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Milano. Giovedì sera il presidente della
commissione Finanze del Senato, il finiano
Mario Baldassarri, è volato in America per
un tour di cui ufficialmente non si sa qua-
si nulla. Fonti della diplomazia di Washing-
ton spiegano al Foglio che Baldassarri è
stato ricevuto per una cena a porte chiuse
a villa Firenze, residenza americana del-
l’ambasciatore Giulio Terzi, con i rappre-
sentanti di alcuni think tank; poi è volato a
Houston per la conferenza dei giovani ri-
cercatori e in questi giorni interverrà alla
riunione del Consiglio per
i rapporti fra Italia e Stati
Uniti. L’ambasciata italia-
na a Washington non è in
grado di confermare la vi-
sita del senatore di Fli, ma
per quanto Baldassarri sia
personalmente legato al-
l’America – si è specializ-
zato in economia al Mit – si
tratta di un viaggio ufficia-
le, organizzato dal Senato.
Della missione diplomatica la Farnesina
non è stata informata – cosa che avviene co-
me consuetudine – e soltanto nel tardo po-
meriggio di ieri il ministro degli Esteri,
Franco Frattini, ha parlato della cosa ad al-
cuni suoi collaboratori. E quello di Baldas-
sarri non è certo l’unico movimento ameri-
cano che coinvolge l’entourage di Gianfran-
co Fini. Nei prossimi giorni arriverà a Wa-
shington il segretario generale della Farne-
sina, Giampiero Massolo, capo di gabinetto
di Fini quando l’attuale presidente della
Camera era il titolare della Farnesina. An-
che questo viaggio – inusuale per un segre-
tario generale che, per dirla con alcuni di-
plomatici, “dovrebbe occuparsi della mac-
china” del ministero – non era stato notifi-
cato al ministro e ieri pomeriggio Massolo
ha informato personalmente Frattini a cose
ormai fatte. A Washington, il segretario ge-
nerale ha in programma una serie di incon-
tri di alto profilo, di quelli che solitamente
sono appannaggio del ministro: incontrerà
il potente inviato speciale americano in Af-
ghanistan e Pakistan, Richard Holbrooke, e
il sottosegretario del Pentagono, Michèle
Flournoy, uno dei nomi ricorrenti per la
successione dell’attuale segretario della
Difesa, Bob Gates. Infine, vedrà Elizabeth
Dibble, l’autrice dei cablogrammi non  mol-
to succulenti, ma certamente rischiosi, che
riguardavano Silvio Berlusconi; a causa di
questi a ottobre è stata trasferita – suo mal-
grado – da Roma a Washington.

Anche se la voce non ha sostanza ufficia-
le, ad agevolare quest’agenda potrebbe es-
serci Giulio Terzi, l’ambasciatore che quan-
do era di stanza a Tel Aviv ha aiutato Fini
a organizzare il viaggio della svolta in
Israele. Una fonte diplomatica prova a sin-
tetizzare: “Certo, fanno tutti parte della
stessa filiera”. Sulla relazione speciale fra
Massolo e Fini si è molto speculato, spe-
cialmente a proposito della “tentata” nomi-
na di Francesco Corallo (figlio di un pre-
giudicato per associazione a delinquere) a
console onorario di Saint Marteen. I teore-
mi più arditi su un Fini in cerca della spon-
da americana per dare una spallata a Ber-
lusconi sono caduti nel nulla, ma gli inte-
ressi del presidente della Camera oltreo-
ceano non si sono affatto placati e gli uo-
mini più abili del coté finiano lavorano per
accreditarsi presso il dipartimento di stato,
dove ai livelli medi si respira un clima di
scetticismo nei confronti del Cav. Una bat-
tuta di un uomo vicino a Fini rende l’idea
di quanto il lavoro sia alacre: “Fini si fer-
ma solo se lo dice Obama”. Alcune fonti
che conoscono la Farnesina parlano di una
“spaccatura” del ministero: da una parte
c’è il canale ufficiale gestito da Frattini,
dall’altra c’è l’abilità trasversale di Masso-
lo, che precipita in un’agenda diplomatica
vagamente alternativa. Come quella in sce-
na a Washington questa settimana. Di cer-
to può contare su un apparato fedele (quat-
tro degli ultimi sei ambasciatori nominati
sono legati a vario titolo a Fini) e sulla me-
diazione di Terzi; che l’ambasciatore a Wa-
shington abbia un rapporto stretto con Fi-
ni non è un mistero, ma una voce di corri-
doio dice addirittura che a marzo, prima
delle elezioni, sia volato in gran segreto a
Roma per discutere con Fini di un eventua-
le “dopo” che è stato rimandato a causa
della netta vittoria berlusconiana.

Alla ricerca di un’alleanza americana
Nelle stanze della Farnesina, quella di

Fini alla ricerca di un’alleanza con l’Am-
ministrazione americana è argomento di
conversazione permanente. Di Fini si cono-
scono i buoni rapporti con l’ex speaker del-
la Camera, Nancy Pelosi, e con il senatore
John Kerry, ma non è chiaro quanto il di-
partimento di stato dia credito ai segnali
che arrivano ormai chiari dal suo entoura-
ge. Del resto, nonostante le distorsioni del
giornalista collettivo, Elizabeth Dibble
scriveva che “Berlusconi è stato la pietra di
paragone della politica italiana per gli ul-
timi 15 anni, e tutto sembra indicare che lo
sarà ancora per gli anni a venire”.

Da Roma verso Washington

I voli misteriosi dei
finiani della Farnesina
(all’insaputa di Frattini)
I viaggi americani di Baldassarri e

Massolo per riallacciare i contatti
con l’establishment di Obama

Con Holbrooke e la Dibble
Roma. Smorza i timori sugli spread ele-

vati fra i bond pubblici italiani e i bund te-
deschi. Ricorda che l’euro non solo non è in
discussione ma ha dato a tutti i paesi bene-
fici straordinari. E dice che per sei buone
ragioni la crisi ha toccato soltanto margi-
nalmente il sistema bancario italiano. E’
un Mario Draghi a tratti patriottico quello
che, da governatore della Banca d’Italia, ie-
ri ha presentato il primo Rapporto sulla
stabilità finanziaria che verrà utilizzato nei
lavori del comitato europeo per il rischio
sistemico, attivo dal prossimo primo gen-
naio. Le 68 pagine del Rapporto illustrano
una situazione non allarmistica, a tratti ras-
sicurante. Non si negano i rischi mondiali
per i debiti sovrani e le preoccupazioni sul-
la bassa occupazione. Ma si ricorda che la
crescita internazionale prosegue, anche se
rallenta. Per questo gli sforzi anche in Ita-
lia, ha sottolineato Draghi, si devono con-
centrare sulla crescita, primo antidoto per
alleviare il peso del debito pubblico. Co-
munque, per il governatore l’allargamento
degli spread sui titoli di stato in Europa è
“eccessivo” e non riflette la situazione dei
conti pubblici dei paesi. Un riferimento po-
sitivo, indiretto, anche alla gestione tre-
montiana della finanza pubblica: il rigore
di bilancio è fondamentale per la stabilità,
ha ricordato Draghi, ma solo con una cre-
scita più robusta si possono pagare i debi-
ti. E un’economia più tonica è un sollievo
per le banche, che avranno meno sofferen-
ze e potranno concedere più credito. 

Ma il messaggio rassicurante della Ban-
ca d’Italia, in termini di turbolenze da ri-
schi sovrani che colpiscono anche gli istitu-
ti di credito, riguarda anche le banche. Ben
sei le ragioni che inducono Draghi ad assi-
curare che i gruppi italiani sono stati tocca-
ti “in maniera marginale dalla crisi”. Ciò
anche grazie al basso indebitamento di fa-
miglie e imprese (tesi tremontiana per ec-
cellenza), a una solida raccolta, a una bas-
sa finanziarizzazione e a buone regole di
Vigilanza. 

Nonostante i toni che non inducono a pa-
temi d’animo, Bankitalia non cela timori e
rischi. Per questo invita la politica a studia-
re misure pro crescita e le banche a raffor-
zare i patrimoni. Ma sminuendo sia i rischi
sovrani per l’Italia sia l’effetto contagio del-
le banche: dal Rapporto emerge che l’espo-
sizione degli istituti italiani verso Grecia,
Irlanda e Portogallo a giugno era meno
dell’1 per cento del totale dell’attivo.

Ora crescere crescere crescere

Un Draghi patriottico
smorza i timori sull’Italia
Elogiando la flemma
Eccessivo l’allargamento degli spread

fra Btp e Bund. Banche salve per sei
ragioni. Tenue il rischio contagio

Difesa aprioristica dell’euro

La tentazione di sbarrare la porta
al trash c’è, ma il rischio è farsi
prendere la mano con le liste

VIA DA CORTINA

Nel nuovo gioco del “Tu sì, tu no” in-
ventato dai sindaci delle città turi-

stiche (non soltanto Cortina: anche il Li-
do di Venezia e Capri stanno stilando

una lista degli indesiderabili), il rischio
è lasciarsi prendere la mano. Dall’eb-
brezza dell’esclusione, dall’euforia della
porta in faccia: l’amministratore, con pi-
glio autoritario, preparerà lunghi elen-
chi di gente sgradita che perde la libertà
di festeggiare san Silvestro andandosi a
sdraiare su cuscini messi lì apposita-
mente, stappando enormi bottiglie di
champagne, circondandosi di gente che
tutto l’anno soffre in palestra, dalla mo-
dista, dal chirurgo plastico, dal pellic-
ciaio, per prepararsi al Natale a Cortina
(madre di tutti i cinepanettoni, non esat-
tamente Santiago de Compostela). La
tentazione di cacciare i mostri è forte, e
basta scrivere la parola “lelemora” per
provare l’istinto fortissimo di chiudersi
in casa a doppia mandata a leggere Ro-
berto Calasso, ma decidere chi ha il dirit-
to di entrare e chi deve restare fuori è
complicato: cosa fare, ad esempio, delle
finte bionde con grave accento romano
mascherate da tirolesi? Lasciarle libere
di scorrazzare con le gonne larghe e i
corpetti o costruire hotel appositi dove
rinchiuderle assieme ai mariti (quelli
con pantaloni di pelle di daino al ginoc-
chio) e costringerli a ballare danze tipi-
che? E le signore avvolte in diciotto co-
de di marmotta e sedici musi di volpe,
che tra l’altro spaventano i bambini? Bi-
sognerà ordinare loro di portare non più
di un animale morto addosso o escluder-
le dal momento socializzante della spesa
in Cooperativa? Se codice etico ed este-
tico deve essere (perché Cortina, ha det-
to il giovane sindaco Andrea Franceschi,
“non deve svendersi per quattro soldi a
chi rovina la sua immagine”), allora deve
essere un serio codice di Hammurabi per
cui a ogni deturpamento delle montagne
immacolate corrisponda una punizione
esemplare. Troppi mutamenti facciali, ad
esempio, non devono essere più ammes-
si, per una questione di riconoscibilità e
di sicurezza pubblica: quindi le esagera-
tamente plastificate saranno costrette a
girare con una foto segnaletica al collo
che provi in maniera inconfutabile quali
erano i lineamenti originari. Si potrebbe-
ro organizzare anche turni di lavori dolo-
miticamente utili per riabilitarsi agli oc-
chi della comunità: Costantino Vitaglia-
no, prima di ottenere una stanza al Savoy,
dovrà spalare tutta la neve lì intorno. Non
è chiaro a questo punto se Fabrizio Coro-
na, professionalmente e intimamente le-
gato al signore bianchiccio, avrà il dirit-
to di entrare a Cortina e di alzare il dito
medio in direzione di chiunque, come
abituale gesto di augurio per le feste. Il
sindaco di Capri ha detto che non gli fa-
ranno i ponti d’oro, “a meno che non ven-
ga accompagnato da Belén Rodríguez”.
In quel caso, il trash anche pregresso
sarà perdonato. Ma se un giorno tutto il
vippume o aspirante tale (quello che cre-
de nel Capodanno al privé con pioggia di
bollicine e tronismo selvaggio) decidesse,
per uno scatto d’orgoglio eroico genere
“La grande guerra”, di fuggire in massa
da Cortina (dopo aver gridato proprio co-
me Vittorio Gassman) e festeggiasse a ca-
sa propria, facendo la tombola con i fagio-
li, forse il buon nome sarebbe salvo ma il
sindaco no.

New York. La stagione del compromesso
di Obama è arrivata. E’ definitivamente co-
minciata venerdì scorso, quando il Senato
americano ha bocciato il piano di taglio
delle tasse proposto dalla Casa Bianca che
estendeva queste misure a tutti, tranne che
ai più ricchi. Il presidente l’ha presa male
all’inizio e meglio successivamente. La pri-
ma reazione è stata il rammarico: “Sono
molto deluso che il Senato non abbia ap-
provato una proposta che avrebbe reso per-
manente per la classe media la riduzione
delle tasse. Si tratta di misure che dovreb-
bero essere adottate”. Obama ha criticato
i repubblicani, considerandoli responsabi-
li della bocciatura del provvedimento, poi
dev’essergli tornato in mente che al Sena-
to la maggioranza democratica è uscita in-
debolita ma non sconfitta dal voto di mid-
term e quindi la responsabilità è forse di
qualcun altro. Non bastano gli escamotage
procedurali a far crollare un provvedimen-
to. Non bastano le scaramucce d’aula a boc-
ciare una norma così.

S’è ripreso, il presidente. In fretta ha ela-
borato il dolore e provato a pensare al fu-
turo. Cioè a come fare a governare la più
grande potenza mondiale senza fare la par-
te di chi vive costantemente in conflitto con
l’avversario, senza dover passare tutta la vi-
ta a rimpallarsi le accuse sull’incapacità di
fare leggi nel nome del paese. Dal mese
prossimo d’altronde, il presidente si tro-
verà con mezzo Congresso contrario, per-
ché la Camera sarà nelle mani del Partito
repubblicano. Avrebbe comunque dovuto
decidere se andare allo scontro perenne o
cercare un accordo. Ha scelto. Così dopo la
delusione, la Casa Bianca ha cominciato a
lavorare per l’intesa. I tagli ai più bene-
stanti, voluti da George W. Bush, saranno in
scadenza il 31 dicembre. Obama voleva eli-
minarli tenendo soltanto l’alleggerimento
fiscale per le altre categorie sociali. Allo-
ra eccolo il compromesso storico: Obama
confermerà, come ha scritto ieri Politico, le
agevolazioni fiscali dell’era Bush, così co-
me sono, nonostante la Casa Bianca consi-
deri la spesa per affrontarli eccessiva per
le finanze di Washington.

I repubblicani cedono sullo Start 2
E’ la prima vittoria parlamentare dei re-

pubblicani dopo il successo elettorale di
un mese fa. Per questo il leader del Grand
Old Party al Senato Mitch McConnell era
soddisfatto venerdì sera: “La discussione
continua – aveva detto – Sono fiducioso che
alla fine riusciremo a non alzare le tasse
per nessuno, in questa fase di recessione
economica”. Obama s’appropria di uno spi-
rito bipartisan che sembrava impossibile
solo pochi mesi fa. Questo gli permette di
governare mediando, di virare al centro,
come fece Bill Clinton dal 1995 in poi, e
cioè dopo la sconfitta alle elezioni di mid-
term dell’anno precedente. Arrabbiato e
forse anche un po’ intristito, per il presi-
dente l’unico modo per fare il proprio me-
stiere adesso è quello di trovare un accor-
do con i repubblicani. Deve combattere l’o-
stilità interna, adesso. Perché più che all’e-
sterno, dove il compromesso porterà una
pace sociale e politica grazie alla quale tut-
ti si sentono vincitori, la Casa Bianca dovrà
affrontare l’ira dell’ala più radicale e di si-
nistra del Partito democratico. Già prima
di venerdì, il Washington Post raccontava il
mal di pancia della frangia più liberal dei
democratici. “Sono tutti arrabbiati per le
voci di un possibile compromesso sui tagli
fiscali”, ha scritto il quotidiano della capi-
tale. Succedeva per le voci, figuriamoci
adesso che il compromesso sembra deciso,
oltre che inevitabile.

Non si muoverà, però, il presidente. Non
si farà tirare a sinistra: ha provato a farce-
la da solo, ha visto che non ce la può fare
e ha cambiato strategia. Un accordo sulle
tasse, e poi uno sulla politica estera. L’era
degli accordi può diventare bilaterale. Per-
ché sui tagli fiscali cede il presidente, men-
tre invece sul trattato Start 2 potrebbe es-
sere il contrario: Hillary Clinton sta convin-
cendo i repubblicani a ratificare l’intesa
con la Russia sullo scudo spaziale. La Ca-
sa Bianca ha firmato il trattato ad aprile,
ma deve farlo approvare dal Congresso. I
repubblicani erano sfavorevoli. Ora lo sono
molto meno.

Anche sul fisco e i ricchi 
Obama ora fa come Bush
Primi effetti della batosta di novembre

La frustrazione dell’ala liberal 

Il compromesso storico

E così, l’Ufficio europeo dei bre-
vetti avrebbe deciso di rinuncia-
re all’italiano come lingua con la
quale ufficializzare e proteggere

parti dell’ingegno. I brevetti saranno uffi-
cializzati e protetti, in Europa, soltanto se
presentati in inglese, francese, o tedesco.
Che un colpo mortale non sarà, ma spiace-
vole un po’ resta. Si è saputo tra l’altro che
l’Italia, messa con le spalle al muro, aveva
proposto in un primo tempo un sistema ba-
sato unicamente sull’inglese. Proposta non
priva di buon senso, dato che l’inglese è
quel che è, quantunque suonasse abba-
stanza ovvio che tedeschi e francesi avreb-
bero fatto spallucce. Per il peso da loro
esercitato in generale sul continente, pri-
ma di tutto, per l’effettiva importanza del-
la loro storia e forti poi del fatto che la
metà dei 68 mila brevetti registrati in Eu-
ropa proviene proprio da Germania e
Francia. Cosicché, senza far drammi, subi-
remo questa scelta sulla lingua. Quanto al-
l’ingegno, però, no. Quanto all’ingegno, fa-
remo presente a Germania e Francia che
l’Italia non è seconda a nessuno. Ah, non
è vero? Allora ci provino loro a guidare la
Fiat, Confindustria, la Ferrari, i nuovi tre-
ni, e magari il centrosinistra, sempre con
lo stesso pallone gonfiato.

Roma. Sebbene l’idea degli Eurobond
per arginare la crisi dei debiti sovrani non
sia nuova, la scelta del ministro dell’Econo-
mia, Giulio Tremonti, e di Jean-Claude
Juncker, premier lussemburghese e presi-
dente dell’Eurogruppo, di riproporla ieri
sul Financial Times ha avuto un effetto di-
rompente a Bruxelles, dove si sono riuniti
i ministri economici dell’area euro in pre-
parazione all’Ecofin odierno. La due gior-
ni di incontri per esaminare l’ampliamen-
to del Fondo di stabilità, come proposto dal
Fmi, è stata anticipata da una cena tra i
leader delle istituzioni europee: i convita-
ti non sapevano che nel menu post salva-
taggio irlandese avrebbero dovuto include-
re il piatto degli Eurobond. La proposta, da
definire in alcuni essenziali dettagli, pre-
vede la creazione di un’Agenzia per il debi-
to (Eda) che emetta obbligazioni fino al 40
per cento del pil dei paesi membri. L’idea
di creare un’agenzia sostitutiva del Fondo
di stabilità europeo, in scadenza nel 2013,
era stata lanciata pure dall’ex commissario
europeo, Mario Monti, giovedì sul Corriere
della Sera. 

Il cancelliere tedesco, Angela Merkel, ha
ribadito però il veto a un ampliamento del
fondo salva stati e alla creazione di un
bond comune che eliminerebbe “un ele-
mento competitivo” tra paesi perché forni-
to a tassi d’interesse mediati tra i membri
(penalizzando in realtà i bund tedeschi). Il
Trattato di Maastricht è invece lo schermo
usato dal ministro dell’Economia di Berli-
no, Wolfgang Schäuble, per negare le trat-
tative. In effetti una manovra simile potreb-
be richiedere una revisione delle regole
perché si tratta di un trasferimento di so-
vranità fiscale a Bruxelles. 

Gli analisti sono al lavoro per decifrare
l’opzione “molto magmatica” di Tremonti.
Alcuni pensano che i mercati guardino con
sollievo alla soluzione, che attenuerebbe le
tensioni sui paesi deboli. Per il commissa-
rio agli Affari economici e monetari, Olli
Rehn, l’idea è “intellettualmente attraen-
te”, ma non di rapida attuazione. Ma per-
mettere all’Eda di finanziare la metà del
debito degli stati penalizzerebbe alla fine
le emissioni nazionali.

La proposta montian-tremontiana
si infrange contro i dubbi 
di Berlino e degli analisti

Offronsi E-bond

G. FINI

Questo numero è stato chiuso in redazione alle 21

DI ANNALENA

I giornali e le tv chiamano Mohamed Fik-
ri “cittadino tunisino” o “di origine tuni-

sina”, dove il preziosimo civile e l’eufemi-
stico riferimento all’origine nazionale dico-
no l’imbarazzo culturale di un tempo di mi-
grazioni e disagi di civiltà. Fikri, come pri-
ma di lui il cittadino tunisino di Erba,
Azouz Marzouk, sembra la nuova perfetta
figurina depositaria del sospetto e del ran-
core comunitario con sfumature etnicizzan-
ti, con la speciale caratteristica di non es-
sere colpevole del reato per cui gli si è da-
ta la caccia: prima con i cani svizzeri in
frettolosa sniffata alla ricerca di indizi nel
cantiere in cui lavorava, poi intercettando-
lo al telefono, più avanti traducendo mala-
mente il testo della spiata, decidendo infi-
ne, precipitosamente e senza controllare i
documenti di viaggio, che il sospettato già
interrogato senza conseguenze stava fug-
gendo via nave, sbagliando in un primo
tempo il traghetto in partenza per Tangeri,
poi dirottando quello su cui si era effettiva-
mente imbarcato e facendolo rientrare nel-
le acque italiane per procedere alla cattu-
ra e all’interrogatorio notturno nel carcere
di Bergamo. 

Non ha senso fare lezioncine agli inqui-
renti. Non ha senso mettere al bando
astrattamente i sentimenti di paura e ma-
lessere che circondano ogni delitto, con
particolare accensione e irrazionale sup-
plemento di odio quando si tratti di delit-
to straniero, cioè presuntivamente opera di
stranieri. Ma con tutta la modestia del caso,
e ancora per certi versi nell’incertezza di
un’indagine priva praticamente di tutto,
compreso il corpo introvabile di una bam-
bina che forse è stata sequestrata e uccisa,
ma forse no come è lecito sperare, è dove-
roso chiedere una pubblica riflessione su
come si indaga oggi in Italia. Domenica, do-

po la cattura di Fikri, la lettura dei giorna-
li lasciava smarriti. L’indizio accampato
era un’intercettazione, strumento già di per
sé equivoco, soprattutto se usato come uni-
co mezzo di indagine e fonte di prova, in cui
il catturando diceva di “non” aver ucciso la
bambina. Si scoprirà poi che non diceva
nemmeno questo, e che una buona tradu-
zione obbliga a gettare nella spazzatura
l’indizio telefonico raccolto. Ma è già signi-
ficativo che una affermazione a propria di-
scolpa confidata al telefono da un ragazzo
controllato e interrogato nell’ambito di in-
dagini per omicidio (non era nemmeno una
excusatio non petita, accusatio manifesta),
condita di un riferimento al Dio dei musul-
mani, Allah, possa essere considerata un
indizio tanto pesante da autorizzare un
mandato di cattura e una caccia all’uomo
di quelle proporzioni. 

In un pamphlet sugli errori giudiziari
scritto dal celebre e controverso avvocato
francese Jacques Vergès, che l’editore Libe-
rilibri sta per mettere in circolazione, è det-
to che all’origine dell’errore giudiziario, ol-
tre a vari generi di pregiudizio compreso
quello etnico, sta spesso la “logica del dos-
sier”. Fatto un errore, gli altri conseguono,
segue il disastro finale per le concatenazio-
ni del partito preso, e per la difesa corpo-
rativa degli inquirenti, polizia giudiziaria e
magistrato. Si vivono queste ore con l’ango-
scia per la ragazzina Yara, per lo stato di do-
lore composto della sua famiglia, ma anche
per le conseguenze aberranti, che i media
dovrebbero sorvegliare invece di rimbalza-
re acriticamente,  di una precipitazione e di
un frettoloso affastellamento dei dati di una
accusa penale, fino alla deriva detta “logica
del dossier”. Speriamo che questa volta, do-
po un primo passo nel buio, si sia in
grado di evitarla.  

YARA, LA LOGICA DEL DOSSIER
Precipitazione, ansia, imprecisione: che succede alle indagini?

Mosca. Da ormai dieci anni, da quando
cioè venne scelto da Boris Eltsin come pro-
prio successore, Vladimir Putin gode di
una pessima reputazione – magari non in

patria, dove il gradimento continua ad atte-
starsi intorno al 70 per cento, ma certo nel-
l’opinione del “mondo libero”. Per questa
opinione, Putin è l’uomo nero della nuova
Russia, il cui profilo si staglia sinistro die-
tro a tutto quanto di opaco, di corrotto, di
intimidatorio emerge dalla gestione del po-
tere politico. Non è difficile capire le ragio-
ni di un giudizio così negativo. Il curricu-
lum non ha mai attirato simpatie: il secon-
do presidente dell’epoca post-sovietica
proviene dai ranghi del Kgb. Quanto al-
la sua azione da capo dello stato, vol-
ta a porre fine all’anarchica sregola-
tezza che dominava negli anni Novan-
ta, ha fatto ricorso più alle cattive che
alle buone maniere. La guerra in Ce-
cenia è stata brutale, al di là di ogni
immaginazione. In Russia, la re-
staurazione dell’autorità sovra-
na ha spazzato via tutti i cen-
tri di potere alternativi:
quello dei governatori re-
gionali, che non vengono
più eletti ma nominati da
Mosca, e quello della televi-
sione, che è passata dalle mani degli oligar-
chi al controllo del Cremlino. In questo
contesto, il processo a Mikhail Khodorkov-
sky – di cui è imminente una probabile se-
conda condanna – è apparso più un atto di
vendetta che di giustizia. Nella politica
estera, infine, quando sono in gioco i suoi
interessi di grande potenza, la Russia pu-
tiniana ha cessato di essere un’ interlocu-
trice malleabile. E poi c’è lo stile dell’uomo
dagli occhi di ghiaccio: quegli occhi che
non cambiarono espressione nemmeno
quando nel 2000 Larry King, in una ormai
storica intervista per la Cnn, gli chiese co-
sa fosse successo al sommergibile Kursk e
Putin rispose soltanto: “E’ affondato”. Ecco,
ce n’è più che abbastanza per giustificare,
da lontano, tutte le diffidenze.

Viste da vicino, però, le cose appaiono in
una luce diversa. A cominciare da un fatto
apparentemente paradossale: nella sua sto-
ria plurisecolare, la Russia non ha mai co-
nosciuto un periodo di libertà e benessere
come nel decennio appena trascorso, cioè
nel decennio di Putin. Questo è, natural-
mente, un giudizio relativo, la cui ratio sta
tutta nel confronto con gli anni preceden-
ti, ma non per questo è meno vero. Il benes-
sere oggi è tangibile, almeno in una città
come Mosca, dove è venuta formandosi una
numerosa classe media (lontana dagli ec-
cessi della miseria e della ricchezza sfac-
ciata) e dove la generazione cresciuta do-
po l’epoca comunista, particolarmente in-
traprendente, occupa ben retribuite posi-
zioni di responsabilità in tutte le professio-
ni. La città pulsa di una non comune vita-
lità: i ristoranti, i bar, i teatri, le gallerie
d’arte sono pieni a ogni ora del giorno e
della notte. Certo, la crisi è arrivata pure
qui e – tutto il mondo è paese – in tanti si la-
mentano. Ma un amico che non si lamenta
mi invita a osservare il traffico per la stra-
da: “Otto macchine su dieci sono di fabbri-

cazione straniera, particolarmente costose:
dunque le tasche non sono vuote”. 

Più difficile misurare le libertà, anche
per una certa ambiguità del concetto. Nel-
l’epoca eltsiniana, ad esempio, c’era molta
libertà, ma questa coincideva con l’estrema
debolezza del potere statale, cioè con l’a-
narchia. I due più importanti canali televi-
sivi erano nelle mani degli oligarchi Boris
Berezovskij e Vladimir Gusinskij, che se ne
servivano per tenere sotto tutela il potere
politico: erano gli anni in cui i due aveva-
no libero accesso al Cremlino e imponeva-
no i loro uomini al governo. La lotta contro
Berezovskij e Gusinskij (emigrati poi uno a

Londra, l’altro in Israele), vale a
dire la lotta contro la “televi-

sione libera”, è stata una
delle azioni chiave della
presidenza Putin. Oggi la
televisione, in quel sen-
so, non è libera, cioè è di-

retta da uomini che non
criticano né il presidente

né il primo ministro: l’oppo-
sizione ha i suoi spazi in on-
da, che sono minori di quel-
li di cui gode il governo, se-
condo un modello che cer-
to non esiste solo in Rus-
sia. E’ un modello che in-
coraggia il conformismo –

contro il quale una settimana fa è interve-
nuto pubblicamente e clamorosamente il
più popolare dei giornalisti televisivi, Leo-
nid Parfionov – ma sono una minoranza i
russi che rimpiangono la tv partigiana de-
gli anni Novanta. Nella carta stampata, che
conta meno della tv, la situazione è un po’
diversa. A parte fogli come la Novaya Ga-
zeta, dichiaratamente anti-putiniana, i
giornali più autorevoli, dal Kommersant al-
le Novye Izvestia, non di rado azzardano
critiche al governo e ci sono columnist di
talento, come Julia Latynina (Radio Echo
Moskvy e Moscow Times), che devono la lo-
ro popolarità ai continui interventi polemi-
ci nei confronti del potere. Insomma, se è
un “regime”, è piuttosto imperfetto. 

Resta il fatto che la Russia vanta il triste
primato dei giornalisti uccisi a causa delle
loro denunce della corruzione e dell’illega-
lità. La Fondazione in difesa della Glasno-
st ne ha contati, dal 1993, circa trecento, in
tutto il territorio dell’ex Urss. Per l’omici-
dio di Anna Politkovskaja, implacabile av-
versaria della guerra nel Caucaso, a quat-
tro anni di distanza, killer e mandanti re-
stano impuniti, anche se tutte le tracce con-
ducono al presidente ceceno Ramzan
Kadyrov, installato al potere da Mosca. Es-
sere giornalisti investigativi resta un me-
stiere pericoloso, soprattutto se si pestano
i piedi dei ras locali e si cerca di fare luce
sugli intrecci tra criminalità, business e po-
teri politici. Le responsabilità di chi gover-
na il paese sono evidenti. Senza dimentica-
re, però, che si tratta di un atroce fenome-
no iniziato negli anni Novanta (il picco è
stato il 1993) e che si è alimentato del cli-
ma di violenza e di impunità (la mafia rus-
sa) garantito dalla complicità (o dall’iner-
zia) di organi dei servizi segreti, della poli-
zia, della magistratura. Il fenomeno, final-
mente, ha cominciato a preoccupare anche
i vertici dello stato. 

PUTIN, L’UOMO NERO
Il profilo di Putin sembra fatto apposta per evocare le paure

dell’occidente, eppure la Russia non ha mai conosciuto un periodo 
di libertà e di benessere come il decennio trascorso 

DI MASSIMO BOFFA

(segue a pagina quattro)

OGGI NEL FOGLIO QUOTIDIANO

A BERSANI
MANCA UN QUID

ECCO CHE COSA MANCA AL PD
per rianimarsi. Per ora sembra Fa-
bio Fazio, un elenco morale (ma
con ascolti bassi) (inserto I)

CONCILIO, tutta un’altra storia. De
Mattei rilegge il Vaticano II in al-
ternativa alla scuola progressista
(con lo stesso metodo) (inserto III)

IL GUELFO NON FUGGIASCO. Le
idee del cardinal Camillo Ruini
per una chiesa “storicamente effi-
cace” (editoriale a pagina tre)

•

•

•



Persino a me, e persino a
questa rubrica può
accadere di essere tentati
dalla seduzione del
terzismo. Almeno quello
metodologico. E, davanti a
una controversia etica

ridotta al clangore ferrigno

delle scimitarre ideologiche, persino a me
e persino a questa rubrica può succedere
di invocare un confronto equilibrato e
rispettoso. A partire dal presupposto, ad
esempio, che possa essere un atto
d’amore l’infinita cura assicurata al
paziente in coma per l’intera durata della
sua agonia e di ciò che resta della sua
esistenza: ma può essere un atto d’amore
anche la disponibilità a “lasciarlo
andare”, seguendo il corso naturale della
vita e del suo esaurirsi, sottraendo quel
corpo alla costrizione dell’accanimento
terapeutico e ai presidi artificiali della
tecno medicina. Chi immagina che ciò sia
possibile e che vi sia, dunque, una
pluralità di concezioni della vita e della
morte e che tutte possano essere “umane
troppo umane”, e degne di attenzione,
rischia di  rimanere deluso. Chi ritiene
che ciascuna di quelle concezioni
contenga una sua – seppur fragile e
parziale – verità  e che ciò non
corrisponda a un qualche consumistico
relativismo etico, rischia di sbattere il
muso contro crudeli smentite. Che
possono assumere la forma di soavi
brutalità, come nelle parole della
parlamentare dell’Udc Paola Binetti. Qui
è opportuna una parentesi. Paola Binetti,
per qualche anno, ha militato nella mia
stessa formazione politica, il Partito
democratico, inducendomi al delirio
amoroso del grido: non posso vivere senza
la Binetti! Quel bisogno di convivenza
politica, seppur travagliatissima, aveva
più di una ragione. Contrariamente al
parere di quasi tutti, ritenevo, infatti, che
le sue posizioni, sideralmente lontane
dalle mie, su alcune problematiche etiche
sollevassero questioni controverse che
non potevo e non posso ignorare; e perché
ritenevo che quelle stesse posizioni
facessero parte di una complessiva
cultura democratica che non può essere
mutilata o censurata in alcuna sua
componente; e perché ritenevo, infine,
che quelle posizioni “temprassero” le
mie, le sottoponessero a verifica, le
inducessero a farsi più intelligenti e
sensibili. Da qui quel mio grido. Ma poi,
nel febbraio scorso, la Binetti decideva
unilateralmente di congedarsi da me e
dal Pd e di aderire all’Udc. Ma – lo dico
col massimo rispetto – la sua nuova
militanza politica sembra aver perso
quella salienza che pure, in passato,
aveva avuto; e sembra aver acquisito una
sorta di devota supponenza, persino
superiore a quella già precedentemente
mostrata. E’ accaduto così che,
intervenendo alla Camera a proposito del
suicidio di Mario Monicelli, si sia
espressa letteralmente nei seguenti
termini: “Persona anziana e sola… aveva
interrotto i rapporti con i familiari e con
gli amici… è morto solo… perché lo
hanno lasciato solo i suoi amici… gesto di
disperazione… gesto di solitudine…
quanto era depresso… profondo senso di
smarrimento esistenziale… la solitudine
di uomo… la disperazione di un uomo…
Questi sono uomini disperati… E’ un
gesto di solitudine, di smarrimento”.
Tutto ciò in poche righe, nel corso di un
intervento lungo meno della metà
dell’articolo che state leggendo. Una
sbalorditiva orazione funebre, che
contiene pure questa singolare diagnosi:
“Problemi di tipo probabilmente clinico,
urologico”. Un sermone  degno di una
cupa concezione del cattolicesimo come
sistema penitenziale e sacrificale,
punitivo e mortificatorio, più che di
un’idea misericordiosa dell’altro: ovvero
di se stessi. E nemmeno si può dire, in
questo caso, che la Binetti sia stata
“provocata”: lo “spot per l’eutanasia”
attribuito a Rita Bernardini è stato in
realtà un brevissimo intervento che la
deputata radicale (capace anche di toni
assai aspri) aveva sviluppato con notevole
delicatezza. Dunque, dietro
quell’irriguardosa anamnesi della “crisi
di Monicelli”, fatta di psicologismo da
dispense per edicola e di introspezione
da “La vita in diretta”, c’è qualcosa di
assai sgradevole, oltre che una
mondanissima vanità. C’è il vittimismo
religioso che si fa arroganza teologica e
c’è l’evangelico “non giudicate” che si
traduce in una sorta di giustizialismo
parrocchiale e pettegolo e in un
moralismo profano e laicista. Che giudica
inpietosamente le relazioni familiari e i
rapporti sociali, gli stili di vita e le
opzioni morali, secondo una
interpretazione gretta di un Catechismo
ridotto a prontuario e a manualistica. E a
ispirare ciò – o almeno così sembra – c’è
il vizio capitale della Superbia, “fonte di
tutti i peccati”. All’Inferno, all’Inferno!

Luigi Manconi 
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Superbia con Binetti
Perché il vittimismo religioso su
Monicelli si è trasformato in un

prontuario di arroganza teologica

Stato della musica
L’airplay di Natale e l’incredibile

ritorno di Bob Marley 
tra i ragazzi degli anni Dieci 

Daniel Barenboim è uno dei più grandi
musicisti viventi, e in un intervento

sulla musica di Wagner pubblicato di re-
cente dal Corriere della Sera (“Wagner,
Israele e i palestinesi”) ha mostrato anche
di essere un musicista profondamente col-
to, capace di mettere in luce gli strati più
profondi della tecnica espressiva wagne-
riana. Prende di petto anche la questione
dell’antisemitismo di Wagner, che lo spinse
a scrivere un libello dal titolo “Il giudai-
smo nella musica”. Non ho simpatia per la
tendenza a cercare l’antisemitismo ovun-
que. Ma nel caso di Wagner è difficile tro-
vare attenuanti, né Barenboim lo fa. Ricor-
da un commento di Wagner alla moglie Co-
sima in cui affermava che, se avesse dovu-
to riscrivere degli ebrei, avrebbe detto di
non avere nulla contro di loro: “E’ solo che
ci sono piombati addosso, tra noi tedeschi,
troppo in fretta e non eravamo ancora

pronti ad assorbirli”, tuttavia non minimiz-
za le “posizioni antisemitiche estreme” di
Wagner. Appare convincente nel sostenere
che la musica di Wagner non è in alcun mo-
do un veicolo del suo antisemitismo e che
l’appropriazione di Wagner da parte dei
nazisti fu un abuso, come denunciò anche
il compositore ebreo Ernest Bloch.

La questione è: ha senso proscrivere as-
sieme alle manifestazioni di antisemitismo
di una personalità di genio la sua opera, in
quanto indistinguibile da tali manifestazio-
ni? Non voler vedere le sfumature della
realtà conduce alle condanne totali da “tri-
coteuse” giacobine. Se il male e il bene si
intersecano e ciò favorisce il riproporsi di
pregiudizi razzisti, possiamo seguire Ba-
renboim quando invita gli ebrei israeliani
a comprendere le rivendicazioni palestine-
si. Ma qui ci fermiamo, perché il suo invi-
to non si attiene all’equilibrio richiesto.

Barenboim parla dell’antisemitismo che
ha afflitto l’esistenza degli ebrei per seco-
li, ma dimentica che l’intellettuale ameri-
cano-palestinese Edward Said, suo grande
amico e collaboratore, sosteneva che gli
ebrei non avevano alcun diritto a conside-
rarsi vittime dell’antisemitismo. Il messag-
gio si ripropone nelle parole di Mahmoud
Zahar, leader di Hamas, secondo cui gli
ebrei, “i primi antisemiti”, “sono stati
espulsi per secoli dai paesi europei per la
loro implicazione nell’assassinio di impe-
ratori e dirigenti e per la loro tendenza a
seminare rancore e discordia nel mondo”.
Ma le rampogne di Barenboim si rivolgono
a una parte sola. Quando rammenta agli
israeliani di aver occupato una terra non
vuota, non dice che quella terra fu per se-
coli l’oggetto del desiderio di generazioni
di ebrei. Il poeta medievale Yehuda Ha-Le-
vi volle finire i suoi giorni a Gerusalemme

e fu trafitto dalla lancia di un saraceno da-
vanti al Muro del pianto. Ma il viceministro
per l’informazione del “moderato” Abu Ma-
zen sostiene che il Muro del pianto è solo
il sostegno del terrapieno delle moschee ed
è proprietà islamica. La negazione di ogni
rapporto tra l’ebraismo e la Palestina può
creare comprensione? 

Questa vicenda rafforza la convinzione
che l’animo umano ha facce molteplici e
contraddittorie che la mentalità della “tri-
coteuse” giacobina non lascia comprende-
re. Per questo, siamo ansiosi di ascoltare
l’interpretazione della “Walkiria” di Ba-
renboim alla Scala, certi che sarà un gran-
de dono. Certi che, anche se l’artista non
trasferisce nel contesto della questione
israelo-palestinese la stessa limpidezza di
giudizio di cui dà prova altrove, ciò non in-
terferirà con la qualità della sua arte.

Giorgio Israel

Io non so come queste cose avvengano.
Attraverso quali strade, passaparola o

esplorazioni della Rete. Il fatto è che di
colpo, dopo avermi fatto una testa così
con coattissimo rap della Florida (l’uni-
ca musica che gli piaceva. Il resto, a co-
minciare dal rock vecchio e nuovo, per
non parlare di qualsiasi forma di canzo-
nettismo, veniva liquidato come “lagna”),
dalle casse Bose che s’è comprato per at-
taccarle al laptop, il tredicenne di casa
ha cominciato a mandare in orbita nien-
te meno che Bob Marley. Da lì è stato un
festival: Marley a palla, con preferenza
per quello più mosso, stile “Jammin’”. 

Gli effetti della cosa sono degni di no-
ta: prima di tutto vecchi consumatori, sco-
raggiati dall’usura di questi suoni, rico-
minciano a sentirli, neppure scendessero
per lo scivolo dell’Acquapiper. In secon-
do luogo, se ne parla, perché i minoren-
ni, vanno su Wikipedia, leggono, e voglio-
no capire chi diavolo sia stato questo ar-
tista dall’aria tanto superiore, e come an-
dassero quei concerti nei quali centomi-
la persone erano ai suoi piedi. Poi se lo
cominciano a passare, prendono l’amico
che viene a fare i compiti e gli fanno sen-
tire “Redemption Song” cinque volte di
fila ed è una bella storia da vedere. Un
po’ perché è la verifica del famoso prin-
cipio che ci sono musiche che hanno una
loro forza dentro, ovvero sanno ripartire
da dove erano state dimenticate, e non ap-
pena cominciano a fluire mostrano di
aver mantenuto intatti i loro poteri. In se-
condo luogo è interessante capire come i
ragazzini di questi anni Dieci s’industrino
per fruire tutto ciò in modo virtuale, che
significa in assenza dei protagonisti in
carne e ossa. 

Un po’ alla volta, può capitare che Bob
Marley, dunque, si riguadagni la posizio-
ne di colonna sonora fissa di un teenager,
come faceva per suo padre. Solo che
adesso Marley – o Morrison, o i Beatles...
– non c’è più. Eppure va bene lo stesso –
anche se il senso di contemporaneità è
stato sostituito da una percezione d’im-
manenza. Per loro è come se Marley ci sia
sempre stato e sempre ci sarà. Si tratta-
va solo di arrivarci e di scoprirlo. E que-
ste, poi, sono ricostruzioni architettoni-
che che facciamo noi, cercando di capire
come la cosa prosegue. Che è una sensa-
zione che ci dà il buonumore, mentre sia-
mo in piedi sulle scale a cercare quel di-
sco di Peter Tosh che ai novellini potreb-
be andare a genio.

La strada diversa di Silvestri
Tre canzoni arrivano in sincronia per

riempire l’airplay di Natale. Trainato da
un video veramente insulso, Jovanotti, in
odore di nuovo album, presenta “Tutto
l’amore che ho”, brano strano, con una
ritmica da light house su cui Lorenzo si
arrampica per una melodia italianamen-
te classicissima – chessò Bindi. Il tema
non è nuovo: quanto lei lo ha reso miglio-
re e quanto l’amore sia il motore del
mondo. Più cantante del solito (ormai Jo-
vanotti è un cantante, veniamo a patti con
la cosa) e meno folgorante di altre volte,
ma il pezzo entra in testa e lascia presa-
gire un album di notevole comunicativa.
Daniele Silvestri batte una strada diver-
sa e con “Precario è il Mondo” mette in
musica l’Italia stufa, abitata da dimissio-
nari dalla condizione di cittadini di un
posto che non si rispetta più. Una canta-
ta quasi teatrale, non a caso presentata
nel programma di Fazio-Saviano, e che
prova a intercettare il segno dei tempi,
ma resta più vicina alla guache che all’af-
fresco, anche se, con quella voce e quel-
l’espressività, Daniele potrebbe giocare
ben più da centravanti. Infine si riaffac-
ciano i Coldplay e dopo qualche ascolto
mi sa che Chris Martin mette tutti in fila
per il campionato della canzone di Nata-
le con una ballatona sul nostro scontento,
dove sentimenti, ansie e paure si annoda-
no fino a esplodere in un inno che que-
sto cantante sa padroneggiare come po-
chi al mondo, chiedendo, senza imbaraz-
zi, al Natale di continuare a scintillare.
Ormai, da ammiratori rinati dei Coldplay
(convertiti, dopo anni bui di ostilità), ci
lasciamo convincere e sprofondiamo vo-
lentieri nello zucchero. Infine un fuori
concorso d’obbligo: l’unico autentico Re-
natino (Zero), in occasione della ripubbli-
cazione del suo intero catalogo, ha tirato
fuori un paio di brani originali, uno dei
quali dall’impegnativo titolo (visto chi è
lui e cosa rappresenta in città) “Roma”.
Sono cinque minuti arrangiati in stile
Ray Conniff, in cui il nostro eroe sostie-
ne che, quanto alla Capitale, sia il caso di
“ringraziare il cielo che ci sei”, “umile e
superba”. A metà canzone poi Renatino
si mette a cantare in romanesco di car-
rozzelle, der Pincio e Purcinella di “fat-
te riempì de baci” e di “strigneme forte
nun te fermà” e vi assicuro che l’effetto
è travolgente, ma solo perché lo fa lui.
Del resto la grandezza vera è così: inaf-
ferrabile. 

Stefano Pistolini

Le cantonate di Barenboim non fanno meno grande la sua arte

“Beautiful football from the Gunners!”,
grida il commentatore televisivo pochi po-
sti più in là del mio. Nasri ha appena man-
dato in delirio l’Emirates Stadium con il

suo secondo gol al Fulham, in uno degli in-
numerevoli (ma questo è secondario per
importanza) derby di Londra. Nel primo
tempo il franco algerino gioca con i guan-
ti, le maniche tirate su e la sciarpa. Sugli
spalti fa freddo, per questo ci alziamo vo-
lentieri ad applaudire il suo primo gol: due
finte di destro con i difensori del Fulham
che vanno per margherite e una botta rav-
vicinata sul primo palo di sinistro. Il capo-
lavoro è il secondo (fatto senza indossare
guanti): percussione centrale (come direb-
be il vostro Civoli), ingresso in area, altra
finta e difensori avversari confusi e infeli-
ci a guardare la sua schiena affrontare il
portiere Schwarzer in uscita. Nasri dribbla
pure lui, ma si allunga la palla troppo a si-

nistra, quasi sul fondo. La va a prendere, si
gira e la piazza in rete di destro facendo
una capriola all’indietro. 2-1 e primo posto
in classifica (in attesa dello United). “La
differenza l’ha fatta Nasri – ha detto con
originalità Hughes, manager dei Cottagers
– Se non ci fosse stato lui non sarebbe fini-
ta così”. E se nella mia tazza ci fosse del
caffé non starei sorseggiando un tè.

Il labiale di Carlos Tevez è indecifrabile,
ma il senso è chiarissimo: fra lui e l’allena-
tore, Roberto Mancini, le cose vanno male,
e non è una notizia fresca. Sabato il casus
belli è stata la sostituzione del capitano del
Manchester City, peraltro uomo partita con-

tro il Bolton (non solo ha segnato il gol par-
tita ma là davanti ha fatto il delirio), che do-
po aver dato la fascia a De Jong ha urlato in
faccia a Mancini cose certamente irripeti-
bili. Quella fra Tevez e Mancini è polemi-
ca permanente, spesso sterile, che quasi dà
l’impressione che i due godano a battibec-
care come zitelle inacidite. Tevez segna che
è un piacere, ma si fa ammonire con una fa-
cilità che nemmeno il Cassano dei tempi
migliori e in più nello spogliatoio è arriva-
to un paio di volte vicino alla rissa con l’al-
lenatore. Mancini lo fa sfogare in campo e
poi perfidamente lo toglie, lui s’incazza, a
fine partita entrambi fanno dichiarazioni
d’amore e il ciclo ricomincia da capo. Con
il risultato che quell’ambizioso baraccone
del Manchester City rimane agganciato al-
la testa della classifica, ma sempre cammi-
nando sul crinale fra la genialità e il deli-
rio; nella convinzione che in un vero amo-
re sia meglio lanciarsi i piatti che intristir-
si come un Ronaldinho qualsiasi.

La sconfitta con l’Ipswich nei quarti di fi-
nale della coppa di Lega inglese di soltan-
to quattro giorni fa è stata dolorosa per il
West Bromwich Albion. Il sogno della semi-
finale era vicino e quando un sogno tra-
monta non è facile risvegliarsi. Ma occor-
reva ricominciare. Occorreva tornare a ma-
cinare punti in campionato per confermar-
si una delle sorprese più belle della nuova
stagione. The Hawthorns, lo stadio dei Bag-
gies, non aspettava altro. E gli undici alle-
nati da Di Matteo non hanno deluso: vitto-
ria per 3-1 contro un Newcastle deludente,
inconsistente, a tratti invisibile. Sarà che è
una neopromossa. Sarà che non deve dimo-
strare nulla perché ha tutto da guadagna-
re e poco da perdere. Fatto sta che basta
poco, basta una classifica che guarda al-
l’Europa, perché i tifosi dello Shrine vada-
no in visibilio e cantino per novanta minu-
ti senza fermarsi. The Shrine, così i tifosi
chiamano il loro stadio. Il Santuario.

Jack O’Malley

Il “beautiful football” dei Gunners e quel labiale decifrato da Mancini

In tempi di grande confusione, in cui
qualsiasi pazzoide idealista si sente in

diritto di denunciare l’ipocrisia nei segre-
ti di stato, urge rileggere un saggio di Ju-
dith Shklar, compianta filosofa della poli-
tica, nata ebrea tedesca a Riga e approda-
ta in Canada e da lì a Harvard. “Cerchiamo
di non essere ipocriti”, scriveva la Shklar
negli anni Ottanta, non per assolvere quel
vizio sociale, ma per limitarne la sopravva-
lutazione, che rischia ai suoi occhi di “in-
vischiarci in eccessiva crudeltà morale,
esporci alla misantropia, distruggere il no-
stro equilibro politico” (“Vizi comuni”, Il

Mulino, 1986 e 2007). Ora che David Runci-
man ne ha fatto propria la lezione (“Politi-
cal Hypocrisy: the Mask of Power”, Prince-
ton, 2009), i giornalisti inglesi sono stati i
primi ad avere iniziato una pubblica auto-
critica, riconoscendo di preferire spesso
l’esposizione rituale di cose inconsistenti
alla sostanza della politica, e bollando
Wikileaks come “l’esempio da manuale di
uno che tira merda per vedere se resta at-
taccata al muro” (Tim Lott sull’Indepen-
dent). Il fatto è che l’ipocrisia si giustifica
sia nella vita privata sia in quella pubblica.
Nemmeno in manicomio si è liberi di dire

ciò che si pensa di un altro, ammoniva Pa-
scal, figuriamoci se la democrazia liberale
può permettersi la sincerità. Il paradosso,
anzi, è che essa incoraggia l’ipocrisia, spie-
ga nel suo saggio la Shklar, cresciuta alla
scuola scettica di Hobbes e di Montaigne:
“La politica della persuasione, come sa
chiunque abbia letto la ‘Retorica’ di Aristo-
tele, esige infatti una certa dose di dissimu-
lazione. D’altro canto, la natura stessa di
una competizione politica aperta accresce
l’importanza e la diffusione dell’ipocrisia,
vizio di cui tutte le parti possono accusar-
si e in effetti si accusano a vicenda”. E poi-

ché il consenso non è facile da conquista-
re e da conservare, i mezzi per raggiunger-
lo tenderanno necessariamente ad aumen-
tare l’ipocrisia. La Shklar propone una ric-
ca casistica, dove Hawthorne è inseguito da
Jefferson e rivaleggia con Franklin, gran-
de dissimulatore della propria intelligen-
za, mentre su tutti domina David Hume,
convinto com’era, in fatto di ipocrisia, che
“i comuni doveri della società usualmente
la richiedono” ed “è impossibile affrontare
il mondo senza di essa”.

Marina Valensise
www.ilfoglio.it/lacosamentale 

Elogio filosofico e pratico dell’ipocrisia, maschera necessaria del potere 

Roma. Julian Assange è un fantasma, il
fantasma della defunta Lehman Brothers.
E’ questa la teoria esoterica di Julie Wei-
ner, blogger di punta del mensile Vanity
Fair Usa. Secondo la Weiner, non c’è dub-
bio che il pallido attivista australiano sia
una creatura ectoplasmatica (il colorito lo
confermerebbe), che non darà pace alla
sua prossima vittima, Bank of America. Che
il nuovo obiettivo di Assange fosse una ban-
ca, e probabilmente Bank of America, si sa-
peva da tempo. Secondo l’intervista rila-
sciata a Forbes Magazine il 17 novembre, è
“una grande banca americana sopravvissu-
ta alla crisi”. Naturale che tutti gli occhi
siano puntati su Bank of America, il più
grande istituto statunitense, che ammini-
stra il 12,2 per cento di tutti i risparmi de-
gli americani, e più grande gestore di patri-
moni del mondo dopo l’acquisizione di

Merrill Lynch nel 2008. Anche perché in
una precedente intervista, rilasciata nel
2009, Assange diceva en passant che “siamo
seduti su 5 giga di documenti rubati a un
top manager di Bank of America”.

Ma perché proprio BofA, come viene
chiamata da trader e analisti? Forse per-
ché con l’acquisizione di Merrill nel 2008
ha creato una serie di misteri molto più sfi-
ziosi del botox del colonnello Gheddafi o
dei wild parties italici. Misteri che non so-
no stati svelati dalla Sec, la Consob ameri-
cana, che invece si è accontentata di una
multa da 150 milioni di dollari. Altro miste-
ro: né gli azionisti né i consiglieri di ammi-
nistrazione di BofA erano stati messi al cor-
rente della situazione finanziaria di Mer-
rill; né, ancora, si è mai saputa la cifra esat-
ta erogata dai contribuenti americani alla
banca (ufficialmente, 45 miliardi di dollari

ricevuti tra fondi Tarp, ma secondo diver-
se inchieste parlamentari ci sarebbero an-
che altri 5,2 miliardi di dollari passati dal
governo a BofA tramite il gruppo Aig); né
infine si sono mai saputi i criteri per i bo-
nus più clamorosi della storia (3,6 miliardi
di dollari in totale al personale Merrill pri-
ma della fusione). Ma i misteri più sopran-
naturali riguardano il 17 novembre scorso.
In quella data già di per sé iettatoria, rico-
struisce la Weiner, Assange dà la sua inter-
vista a Forbes (quella in cui annuncia: “Ab-
biamo una banca”), e nelle stesse ore il tri-
bunale fallimentare di New York condanna
BofA a risarcire 500 milioni di dollari a
Lehman. Lo stesso giorno, sempre il 17 no-
vembre, sempre Lehman fa un’altra causa
a BofA, per riavere indietro altri 150 milio-
ni di dollari. Sono crediti legati a transazio-
ni tra i due istituti, inesigibili in quanto

Lehman era stata posta sotto amministra-
zione controllata. Ma al netto delle spiega-
zioni razionali, dietro la banca morta che fa
causa alla sua assassina non può esserci
che l’occulto, sostiene Weiner. Anche per-
ché pochi sanno che nel settembre 2008 gli
azionisti e i membri del board di BofA non
solo non conoscevano la situazione di Mer-
rill, ma addirittura entrarono in assemblea
pensando di dover votare l’acquisizione di
Lehman, banca più antica e prestigiosa. Al-
l’improvviso invece l’amministratore dele-
gato di BofA, Kenneth Lewis, annunciò che
la preda era cambiata, arrivò Merrill e Leh-
man venne lasciata fallire, in quello che
verrà ricordato come il più grande crac del-
la storia americana. Adesso è l’ora della
vendetta, e a BofA sentono già il rumore di
catene trascinate dal fantasma australiano.

Michele Masneri

E se Assange fosse il vendicatore postumo di Lehman Brothers?

Uno tsunami trascina via il mercatino
delle collanine, la ragazzina che le ven-

de, parecchi camioncini, tutti gli alberi che
incontra e varie suppellettili contundenti.
Tramortisce una giornalista francese, uscita
per comprare un regalo ai figli dell’amante
(e come fossimo in un film di guerra, viene
punita al pari del soldato che si distrae per
guardare un fiore e viene colpito dal cecchi-
no). Il realismo è impressionante, anche lo
spettatore più saldo di nervi ha la tentazio-
ne di distogliere lo sguardo e sente manca-
re il fiato. Siamo all’inizio di “Hereafter”,
l’ultimo film diretto da Clint Eastwood (ante-
prima al Torino Film Festival, nelle sale dal
5 gennaio), e annunciato come un’escursione
spirituale nell’aldilà. Quindi molto atteso
dai fan e un po’ temuto dai non fan, che san-
no quanto il regista sappia essere ricattato-
rio, se decide di spingere il pedale del me-
lodramma. La giornalista francese precipi-
ta in un cinematografico aldilà di luce bian-
ca, figure indistinte, musica celestiale, per
poi tornare alla vita e scrivere un libro inti-
tolato: “Aldilà: la congiura del silenzio”. Il
suo destino si intreccia, secondo il modello

“Babel”, con un altro paio di storie. A San
Francisco c’è l’operaio Matt Damon che sen-
te le voci dei morti: considerandolo una ma-
ledizione e non un dono, ha smesso di fare
il medium distraendosi con i corsi serali di
cucina italiana. A Londra ci sono due gemel-
li, che badano alla mamma drogata e cerca-

no di ingannare i servizi sociali. Uno di lo-
ro va in farmacia per comprare il metadone,
e finisce sotto un furgone. Il sopravvissuto
comincia a cercare su Internet qualcuno che
lo metta in contatto con il fratello morto. Ec-
co gli ingredienti per un gran melodramma,
con Charles Dickens a far da collante. Ser-

virà per condurre Matt Damon a Londra, in
visita alla casa dello scrittore, con tappa da-
vanti al quadro che lo ritrae alla scrivania
circondato dai suoi personaggi raffigurati
come spettri svolazzanti. Servirà per tenere
insieme un film che punta un po’ troppo sul-
le coincidenze, debolezza dickensiana per
chi non ama lo scrittore e gli fa le pulci. As-
sai più debole è la sceneggiatura di Peter
Morgan, finora saldamente legato all’aldi-
qua della politica: sue le sceneggiature di
“The Queen”, di “Frost/Nixon”, dei “Due
presidenti” (nelle sale da venerdì). Come fa
notare Andrew O’Hehir su Salon, non è un
arco drammatico riuscito quello che comin-
cia con uno tsunami e finisce a una fiera del
libro, con la scrittrice che firma le copie.
Non serviva neppure scomodare l’aldilà co-
me deus ex machina. Né lo sceneggiatore né
il regista sembrano crederci, e il ragazzino
incontra una serie di ciarlatani smaschera-
bili all’istante. Comunque più veri e genui-
ni (parlando di cinema) della dottoressa sviz-
zera che conferma: luce bianca, figure indi-
stinte, musica celestiale.

Mariarosa Mancuso

Un Eastwood troppo dickensiano scomoda l’aldilà senza crederci molto

Giovanardi: “Adesso gli imbe-
cilli tacciano”, e si è ammutolito.

PICCOLA POSTA
di Adriano Sofri

Sant’Ambrogio che hai
scritto “L’innocenza mi
aveva reso arrogante, la colpa mi ha re-
so umile”, oggi più che mai c’è bisogno di
te. Scorrazzano arroganti gli innocenti, i
trasparenti, coloro che immaginando di
non avere nulla da nascondere ritengo-
no un dovere strappare i veli al prossi-
mo, insomma Assange e affini. Sto cer-
cando di capire i precedenti, secondo
me dietro al trasparentismo ci sono Pe-
lagio, che tu conoscevi bene, e Piano, che
conosco meglio io e quindi ti spiego: i ve-
trosi edifici del progettista genovese ol-

tre che antieconomici e antiecologici so-
no sempre stati contrari (retoricamente,
ideologicamente contrari) all’intimità.
Un antidoto è il catalogo “New Palla-
dians” (Artmedia) dove si ammirano su-
perbi edifici per persone umili, coscien-
ti di essere colpevoli e perciò amanti dei
muri spessi e delle finestre non troppo
grandi protette da persiane (architetti
Bontempi e Krier) o perfino, in campa-
gna, da scuri (McRoberts e Stern). In una
casa di vetro non puoi nemmeno metter-
ti le dita nel naso, in un mondo di vetro
il primo innocente che passa può aprir-
ti il cuore con un cristallo aguzzo, e mo-
strarlo ai curiosi, innocenti pure loro.

PREGHIERA
di Camillo Langone

POLITICAMENTE CORRETTISSIMO

La Germania ritiene che la soluzione
per mantenere in vita l’euro sia quel-

la di ingabbiarne le nazioni entro la prio-
rità del rigore. Il mercato, invece, ritiene

prioritaria la creazione di un credibile
prestatore di ultima istanza europeo che
garantisca tutti i debiti sovrani denomina-
ti in euro. E fino a che non lo vedrà – e ve-
drà la dominante Germania non capirlo o
volerlo – continuerà a pretendere premi
crescenti per il rifinanziamento dei debi-
ti pubblici delle nazioni più deboli o sul
piano industriale (Grecia, Portogallo e
Spagna) o su quello del debito privato (Ir-

landa) o su quello della difficoltà ad attua-
re politiche di rigore (Francia, Italia, Bel-
gio) fino a costringerle all’insolvenza. Per
evitare tale scenario, l’unica alternativa è
dare al mercato ciò che chiede. Al merca-
to importa poco che una nazione rientri
nell’equilibrio di bilancio in due o cinque
anni, è sufficiente che la tendenza sia cre-
dibile. Anzi, si rende conto che l’eccesso di
rigore compromette la crescita e la stabi-
lità politica, per i dissensi, annullando l’ef-
fetto del riordinamento via tagli alla spesa.
Quindi valuta insufficiente e controprodu-
cente la pressione idealistica della Germa-
nia per imporre più rigore alle nazioni. Il
mercato, pragmaticamente, chiede un ga-

rante europeo assoluto e in ogni nazione
un rigore calibrato con la crescita, opzione
facilitata dall’esistenza del primo. Cosa,
esattamente? Lo si può intuire da ciò che è
successo la scorsa settimana. La Bce ha de-
ciso di comprare titoli di stato, stampando
di fatto moneta sia contro le proprie rego-
le anti inflazionistiche sia contro il rappre-
sentante tedesco. Il mercato l’ha premia-
ta, riducendo il premio richiesto per com-
prare titoli delle nazioni a rischio. Non ba-
sta lo striminzito fondino europeo da 750
miliardi, serve un megaprestatore di ulti-
ma istanza “trilionario” come può esserlo
solo una Bce che agisca in deroga pren-
dendo rischi di inflazione. Un segnale più

chiaro di così è difficile ottenerlo. La Ger-
mania insiste a scaricare sulle singole na-
zioni un’agenda di risanamento, cioè defla-
zione, che molte non possono sostenere. Al
punto che Trichet ha dovuto prendere una
posizione d’eccezione contro la Germania
per salvare l’euro. La rubrica desidera se-
gnalarne il coraggio. Ma raccomanda: a) un
diktat alla Germania nell’eurosummit del
16 dicembre: o accetta un salvatore euro-
peo di ultima istanza oppure sarà imputa-
ta di dissoluzione dell’euro e della Ue, e
nemicizzata; b) piena fiducia al governo
italiano il 14 affinché possa partecipare
con forza al condizionamento di Berlino e
dare al mercato un segnale di solidità.  

Serve un diktat alla Germania per impedirle di far dissolvere l’euro e la Ue

SCENARI - DI CARLO PELANDA

THAT WIN THE BEST

“Ovviamente non sono la persona depu-
tata alle risposte. Posso solo allargare l’am-
bito delle domande”.

Nichi Vendola, 3 maggio 2010

NICHI, MA CHE STAI A DI’?
www.ilfoglio.it/cerazade
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Roma. Anche l’eredità di Carlo V è in li-
quidazione. Lo scorso venerdì, nella città
argentina di Mar del Plata, si è tenuto il
ventesimo Vertice iberoamericano: per la
prima volta dal 1991 – dall’incontro a Gua-
dalajara con gli eredi dell’impero su cui
“non tramontava mai il sole” – il premier
spagnolo non c’era. José Luis Zapatero era
assente “a causa dell’importanza del pac-
chetto di misure anticrisi” che egli stesso
ha dovuto presentare in Consiglio dei mi-
nistri. Questa è la versione ufficiale forni-
ta dal governo spagnolo. Lo stesso governo
ha smentito l’esistenza di un caso Wiki-
leaks, una ipotesi formulata da vari gior-
nali dopo la pubblicazione di un commen-
to che il segretario generale della presi-
denza spagnola, Bernardino León, aveva
fatto nel 2008 a un sottosegretario ameri-
cano sul “tono populista e sul livello di
corruzione” di Cristina Kirchner, che
avrebbe dovuto fare da anfitrione. Wiki-
leaks ha creato imbarazzi tra la stessa Kir-

lifera di stato argentina Ypf, e Díaz Ferrán
è stato proprietario di Aerolíneas Argenti-
nas. Si tratta di un promemoria su quanto
questi nomi, assieme a quello di Telefóni-
ca, siano stati in prima linea nelle priva-
tizzazioni latinoamericane degli anni 90, in
gran parte finanziate da Bbva e Santander.

Anche qui, non manca chi ha tirato fuo-
ri Wikileaks, con fonti spagnole che parla-
vano di tangenti e di corruzione. Ma le con-
fidenze alla stampa degli imprenditori pre-
senti, senza negare gli imbarazzi per le ri-
velazioni, hanno insistito a loro volta su
una crisi che, a questo punto, non è tanto di
numeri, ma di immagine. Nel 1991, i Verti-
ci iberoamericani furono “inventati” dal
governo di Felipe González capitalizzando
l’ammirazione dei governi latinoamericani
per il modo in cui l’ex madrepatria era riu-
scita prima a tornare pacificamente alla
democrazia, e poi a costruire un boom eco-
nomico. La Spagna aveva sfruttato questo
asset per accreditarsi come ponte verso

l’America Latina di un’Europa a guida te-
desca: come ai tempi di Carlo V imperato-
re di Germania, re di Castiglia e Aragona
e conquistatore del Nuovo Mondo. 

Con la Spagna degradata in Europa a
membro dei disastrati Pigs proprio mentre
l’America Latina sta crescendo a ritmi del
7 per cento, con Zapatero sempre più in ca-
duta libera, gran parte di questo prestigio
è ormai svanito. E poiché anche quello del
presidente americano, Barack Obama, è ai
minimi, da Mar del Plata arriva la notizia
che Messico, Colombia, Perù e Cile hanno
raggiunto un accordo strategico da consi-
derare assieme alla Borsa in comune ap-
pena costruita tra Colombia, Perù e Cile.
Nel vuoto lasciato da Washington e Madrid,
i paesi con governi moderati che non si ri-
trovano né nel blocco di alleanza a guida
brasiliana di Lula e del Mercosur, né in
quello a guida venezuelana di Chávez e
dell’Alba, si organizzano da soli senza
aspettare alcun permesso.

chner e Evo Morales, per aver promesso al
governo americano di “cooperare sulla Bo-
livia”. E tra il presidente venezuelano, Hu-
go Chávez, e il collega brasiliano Lula. As-
sieme a Zapatero, anche Morales e Chávez
hanno disertato il vertice: l’uno con la scu-
sa dei motivi di salute; l’altro con quella
delle inondazioni.

Tutti sono stati comunque rappresentati
ad alto livello – per la Spagna c’erano il re
Juan Carlos e il ministro degli Esteri Tri-
nidad Jiménez. Ma anche al Vertice degli
Imprenditori le assenze spagnole hanno
pesato: erano assenti Francisco González,
presidente del Banco Bilbao Vizcaya Ar-
gentaria (Bbva), Antonio Brufau, presiden-
te della petrolifera Repsol Ypf, Gerardo
Díaz Ferrán, presidente della Confindu-
stria spagnola, Francisco Luzon, direttore
dell’altro grande gruppo bancario Santan-
der, e tutti i dirigenti dei colossi delle co-
struzioni Ohl e Isolux e di quello informa-
tico Indra. Repsol porta nel logo la petro-

cate severe critiche a Zapatero. Il centro-
destra si domanda come si sia arrivati a
tale punto e lamenta il fatto che il pre-
mier non è apparso in pubblico per spie-

gare la situazione. Ancora più critica la
voce della sinistra radicale: Gaspar Lla-
mazares, ex leader di Izquierda Unida, ha
affermato che il governo non ha certo

l’appoggio del suo partito nella dichiara-
zione dello stato di allarme e nella mili-
tarizzazione di un settore civile come
quello del traffico aereo.

Al di là del problema circoscritto dei

controllori di volo, che è diventato un ca-
so nazionale per i grandi disagi che ha
causato alla popolazione e per l’inconsue-
ta soluzione muscolare adottata dal go-

verno, le difficoltà che Zapatero continua
a incontrare nella gestione dell’economia
e nei rapporti con il mondo del lavoro so-
no consistenti. La Spagna cerca di non sci-
volare nel gorgo in cui sono già state ri-
succhiate la Grecia e l’Irlanda (e in cui ri-
schia di finire anche il vicino Portogallo).
Per ora il sistema-Spagna tiene, ma l’oriz-
zonte non è incoraggiante. Il 2010 si chiu-
derà con un dato sul pil che differenzia
Madrid da tutti gli altri grandi paesi del-
l’Ue: tutti, poco o tanto, sono tornati a cre-
scere, la Spagna chiuderà invece l’anno in
corso con un’ulteriore contrazione (-0,2
per cento) del proprio prodotto interno
lordo. Per il 2011 il governo prevede un
modesto più 1,3 per cento, ma la Commis-
sione europea e il Fmi sono meno ottimi-
sti e calcolano per l’anno venturo un più
0,7 per cento. Con queste prospettive è dif-
ficile che possa ridursi lo spaventoso tas-
so di disoccupazione che negli ultimi me-
si ha visto piccoli assestamenti verso il
peggio e supera ormai il 20 per cento, con
vistose differenze tra le varie regioni del
paese (la forbice va dal 30 per cento circa
delle Canarie e dell’Andalusia al 9 per
cento dei Paesi Baschi).

Le misure prese dal governo per ta-
gliare le spese e iniettare dinamicità al-
l’economia non hanno finora sortito gran-
di risultati. Dopo il piano lacrime e san-
gue lanciato nel maggio scorso – con il

Madrid. Nel settembre scorso il pre-
mier socialista spagnolo, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, ha dovuto fronteggiare uno
sciopero generale indetto dai sindacati, il
primo nei suoi sei anni di governo. E’ sta-
to il suggello di un graduale incrinarsi dei
rapporti tra le due principali organizza-
zioni dei lavoratori, le Comisiones Obre-
ras e la Unión General de Trabajadores, e
l’esecutivo socialista che peraltro, in cam-
po economico, non ha mai esibito un’azio-
ne marcatamente “di sinistra”. Ma se in
tempi di bonanza non si avvertivano fri-
zioni importanti tra il governo e il blocco
sociale più schierato a sinistra, ora che Za-
patero ha cercato di tappare le falle aper-
te dalla crisi con misure rigoriste le criti-
che izquierdiste al suo operato si sono
moltiplicate.

Non bastasse, a fronte dello sciopero
selvaggio dei controllori di volo, il gover-
no è ricorso a un inedito assoluto fin dal
ritorno della democrazia: lo stato di emer-
genza. La protesta dei controllori di volo
è nata dopo che il governo, venerdì scor-
so, ha annunciato che d’ora in poi le
aspettative e i permessi sindacali non sa-
ranno contabilizzati nelle ore di lavoro. Il
risultato immediato è stata una paralisi
del sistema aereo spagnolo. L’esecutivo,
che in passato si era trastullato a lungo
nella negazione della crisi, ma nel corso
del 2010 ha cercato di mostrare un piglio
decisionista, ha decretato lo stato di
emergenza. I controllori di volo sono pas-
sati sotto l’autorità militare e sono stati
invitati a tornare al lavoro per non incor-
rere in sanzioni penali che prevedono du-
re pene carcerarie. Il funzionamento del-
le torri di controllo è stato posto sotto la
supervisione di colonnelli.

I cittadini, esasperati dall’improvviso
sciopero, hanno appoggiato con il Partito
popolare l’azione del governo, che ha gra-
dualmente ricondotto verso la normalità
la situazione dei voli. Ma non sono man-

Torre di controllo a Zapatero, stai scendendo troppo veloce

Adiós, Carlo V. Così tramonta il sole sul Sudamerica di Zap.

congelamento delle pensioni, il taglio
progressivo dello stipendio ai lavoratori
del settore pubblico, l’eliminazione del
cosiddetto assegno-bebé, da poco intro-
dotto per “premiare” le famiglie dei nuo-
vi nati – e le altre misure di austerità te-
se a ricondurre al 3 per cento il rapporto
debito-pil entro il 2013 (il dato di parten-
za è l’11,4 per cento del 2009), il governo
Zapatero ha varato una riforma del mer-
cato del lavoro che in sostanza facilita il
licenziamento dei dipendenti per quelle
imprese che abbiano bilanci in perdita o
anche soltanto previsioni di conti in rosso
a breve orizzonte. In più il governo ha de-
ciso un aumento dell’Iva dal 16 al 18 per
cento e ha annunciato di voler privatizza-
re un terzo della società pubblica che ge-
stisce le lotterie e il 49 per cento della so-
cietà aeroportuale Aena (e in questo con-
testo passerà ai privati la gestione del-
l’aeroporto madrileno di Barajas e di
quello barcellonese di El Prat). Per aiu-
tare le Pmi, l’aliquota minima del 25 per
cento sugli utili delle imprese mignon
verrà applicata fino a 300 mila euro (ora
la barriera è a 120 mila euro).

Irritazione a sinistra
Se da un lato queste misure non riesco-

no a dinamizzare il rilancio dell’econo-
mia, dall’altro irritano gli elettori più
schierati a sinistra. Il risultato è un crol-
lo nei sondaggi del Psoe che, secondo i da-
ti appena pubblicati dal País, se si votas-
se oggi, otterrebbe il peggior risultato ne-
gli ultimi trent’anni: il 24,3 per cento, di
fronte a un Pp che, pur senza sollevare al-
cun entusiasmo, otterrebbe il 43,1. In net-
ta crescita Izquierda Unida, che raddop-
pierebbe i consensi, e il piccolo Unión
progreso y democracia dell’ex socialista
Rosa Díez che, puntando tutto sulla lotta
ai nazionalismi periferici e rimanendo a
margine sui temi economici, non riceve
contraccolpi dal perdurare della crisi.

IN SPAGNA LA CRISI COSTRINGE IL GOVERNO SOCIALISTA A MISURE DI DESTRA, MA NON BASTERANNO (E I SONDAGGI PRECIPITANO)

Crescere crescere crescere

Sono più di tre anni che il cardinale
Camillo Ruini ha lasciato la guida del-

la chiesa italiana; sono più di due anni
che la chiesa italiana si arrovella alla ri-
cerca di una risposta all’appello di Be-
nedetto XVI circa la necessità “di una
nuova generazione di laici cristiani” in
politica. Il tempo trascorso ha mostrato,
quantomeno, che una chiesa capace di un
impegno “storicamente efficace e al con-
tempo davvero orientato in senso cristia-
no e cattolico” necessita non solo di buo-
ne intenzioni, ma anche di un pensiero
forte. Un pensiero politico – spesso si è
rimproverato a Ruini di essere un “se-
gretario politico” – ma innanzitutto ec-
clesiale. Il cardinale emerito ha appro-
fittato del discorso conclusivo del X Fo-
rum del Progetto culturale, dedicato ai
150 anni dell’Unità d’Italia, per calare nel
contesto della situazione italiana  alcuni
suoi pensieri forti, appena attenuati dal-
l’avvertenza di “opinione puramente per-
sonale”. Ha affermato che “un contribu-
to al funzionamento del nostro sistema
politico potrebbe venire da un rafforza-
mento istituzionale dell’esecutivo” e che
è importante mantenere “un sistema elet-
torale di tipo maggioritario”. Ha detto
che il federalismo “corrisponde alla ric-
chezza pluriforme della realtà storica, so-
ciale e civile italiana”, purché “bilancia-
to con una più sicura funzionalità del go-
verno centrale”. Non propriamente una
benedizione delle aspirazioni neocentri-
ste e terzopoliste alla moda, e che pia-
ciucchiano a parte della gerarchia.

Ma la vera chiave della sua visione sta
altrove. Ruini ha scomodato, sulla scorta
dell’intervento del rettore della Cattoli-
ca Lorenzo Ornaghi, una parola che nel
mondo ecclesiale non è propriamente di
moda. Ha detto che questa è l’ora in cui
i cattolici devono essere “anche decisa-

mente ‘guelfi’, con ciò che comporta af-
fermare l’idea e la realtà di italianità
quale dato storico (insieme culturale e
popolare) di cui gli essenziali e più dura-
turi elementi sono religiosi, cattolici”. In
questo, ha spiegato Ruini, c’è “la convin-
zione che essere veramente, e vorrei di-
re semplicemente, cattolici è la premessa
ineludibile per un impegno che sia stori-
camente efficace e al contempo davvero
orientato in senso cristiano e cattolico”. E
a questo fine, ha aggiunto, “nella situa-
zione attuale bisogna saper reagire a
quella ‘secolarizzazione interna’ che in-
sidia i cattolici e la stessa chiesa”.

Una visione non certo solamente poli-
tica o tatticista. Ma radicata su una soli-
da concezione ecclesiale. Anche la chie-
sa, infatti, al suo interno rischia di smar-
rirsi e di non trovarsi più. Ruini lo ha
spiegato – in un passaggio cruciale sfug-
gito ai cronisti politici – citando il suo
“antico maestro” di teologia, Bernard
Lonergan. Questi, già decenni fa, parla-
va di una crisi culturale che si riverbera
sulla teologia e da lì sui modi di vivere
la fede. Da questa crisi, profetizzava, sa-
rebbe nata “una destra compatta, decisa
a vivere in un mondo che non esiste più”
e “una sinistra sparpagliata, affascinata
ora da questo ora da quel nuovo svilup-
po”. Di qui la necessità – stavolta non po-
litica ma ecclesiologica – secondo il car-
dinale di prendere la direzione  che ab-
bia “familiarità tanto col vecchio quan-
to col nuovo, sufficientemente solerte da
elaborare uno per uno i passaggi che
vanno eseguiti, sufficientemente forte
per rifiutare le mezze misure e puntare
su soluzioni complete, anche se occorre
aspettare”. Un centro che non rinneghi il
passato ma lo sappia rinnovare nel pre-
sente, senza cedimenti ma anche senza
chiusure.

Ma non era Silvio Berlusconi che, in
nome della sua amicizia con Vladi-

mir Putin, induceva l’Eni a fare contrat-
ti “filorussi”? O piuttosto, come emerge
dai cablogrammi pubblicati da Wiki-
leaks, è l’Eni che esercitava pressioni sul
governo italiano per i contratti con Gaz-
prom? Insomma, chi è portavoce di chi?
Ribaltando quanto è stato detto da alcu-
ni grandi giornali italiani in questi gior-
ni, ora si rileva che nel gennaio 2010 i di-
plomatici americani sostenevano che
“l’Eni spesso appare dettare la politica
energetica del governo italiano”. Al pun-
to che, secondo l’ambasciata di Roma,
“anche se il governo italiano dice di ap-
plicare con successo la ‘moral suasion’”
sulle aziende tricolore che hanno inve-
stimenti in Iran, paese su cui gravano le
sanzioni Onu per il programma nucleare,
questo sforzo “è apparso timido”. Si trat-
ta, in quest’ultimo caso, dell’opinione di
un diplomatico, smentita però da un al-
tro documento riservato del dipartimen-
to di stato che il Foglio ha potuto legge-
re. Una lettera indirizzata all’ad di Eni,
Paolo Scaroni, e firmata a novembre 2010
dal vice di Hillary Clinton, James B.
Steinberg, con cui Washington ringrazia
il gruppo italiano per aver aderito allo

sforzo internazionale per isolare l’Iran
che vuole costruire l’atomica (vedi
www.ilfoglio.it/duepiudue). Ai livelli più
alti della diplomazia, dunque, i timori
sull’Eni sono del tutto fugati, e il gruppo
non è nemmeno inserito nella “black li-
st” delle società che fanno affari con gli
stati canaglia.

Ma contraddizioni statunitensi a par-
te, che il Cane a sei zampe abbia sempre
esercitato influenza sull’esecutivo italia-
no non è una novità. Non c’è da stupirsi,
trattandosi di un’impresa che lo stato
controlla per garantire l’autonomia ener-
getica nazionale. Anche Eléctricité de
France influisce sul suo governo. Nella
Prima Repubblica, Eni ci aveva affran-
cato dalle sette sorelle del petrolio, poi
nell’epoca del dominio dell’Opec ci ave-
va assicurato i rifornimenti col gasdotto
con l’Urss. I governi insomma passano e
le grandi imprese pubbliche restano, con
la loro strategia di lungo termine. La pro-
va di ciò, che certa stampa italiana di-
mentica, è che l’accordo con la Russia
per il gasdotto South Stream è stato fir-
mato mentre in carica c’era il governo
Prodi, e alla cerimonia di inaugurazione
fu l’allora ministro dello Sviluppo, Pier
Luigi Bersani, a voler essere presente.

Crescendo si pagano i debiti”. Con ra-
ra sintesi Mario Draghi ha ieri foto-

grafato il problema dell’Italia e suggeri-
to la soluzione. Il governatore della Ban-
ca d’Italia ha naturalmente sottolineato
il ruolo del rigore nei conti pubblici: “Di
fronte alle forti tensioni che colpiscono
più paesi europei, è essenziale prose-
guire nelle politiche di consolidamento
del debito”. Ma qualcosa più che pari di-
gnità ha attribuito al fattore sviluppo:
“La priorità è oggi adottare politiche
che aumentino il potenziale di crescita
dell’economia italiana”. Quasi contem-
poraneamente il Financial Times piaz-
zava Giulio Tremonti al quattordicesimo
posto, su 19, tra i ministri economici eu-
ropei. Appena a marzo un altro quoti-
diano, il Times, candidava Tremonti al-
la medaglia d’oro, premiandone il rigo-
re. Ora Wolfgang Schäuble sale sul gra-
dino più alto del Ft, seguito dal polacco
Jacek Rostowski e dalla francese Chri-
stine Lagarde. Il risultato si basa sulla

combinazione di tre fattori: abilità poli-
tica, performance economica, credibi-
lità dei mercati. Si può a buon diritto ri-
tenere che il secondo fattore abbia in-
fluito in maniera determinante: la Ger-
mania è l’unico grande paese europeo a
essere davvero uscito dalla recessione
tornando a competere con Stati Uniti e
Cina. Ed è la sua performance a traina-
re il risultato sia della zona euro (più 1,9)
sia dell’Unione europea (più 2,2). La
Germania viaggia intorno a un più 3,9.
L’Italia a un uno per cento. Impossibile
non notare la coincidenza tra queste
percentuali e il piazzamento dei mini-
stri. Certo, dire che adesso occorre pen-
sare a crescere non basta a tradurlo in
realtà. Ma è ormai iscritto in agenda co-
me la vera priorità: senza liberalizzazio-
ni, privatizzazioni e riforme liberiste l’I-
talia non potrà crescere e quindi ridur-
re il peso del debito pubblico. Tremon-
ti prenda nota, così nel 2011 potrà pun-
tare al podio.

Chi guida chi?

Il guelfo non fuggiasco

Lasciate stare i cablo: in Italia governo che vai, Eni che trovi

Le idee del cardinal Ruini per una chiesa “storicamente efficace”

Il consiglio di Draghi da appuntare nell’agenda di Tremonti

Jack ha cinque anni e il suo mondo è
Stanza, nove metri quadri che divide

con Mà. Il bambino gioca su Tappeto, os-
serva la Faccia Gialla di Dio da Lucerna-
rio, guarda la tv e Mà gli spiega che lì den-
tro – i cartoni, le montagne, le macchine
della polizia, i lui, i lei, i bambini – tutto
è finto, perché nel Fuori di Stanza c’è Co-
smo, il buio. Quando arriva la notte, Jack
va dentro Armadio perché arriva Old
Nick e chiuso lì dentro il bambino conta
i cigolii del letto che sono 91 o 217 o un
altro numero ma finiscono sempre dopo
“quel suono spezzato”: adesso anche Jack
può addormentarsi. Al mattino si sve-
glierà su Letto con Mà per la loro vita
quotidiana, senza mai una novità, come
piace ai bambini: lavarsi, mangiare, fare
ginnastica, conoscere le lettere, impara-
re i numeri, disegnare, prenderne un po’
(di latte materno). Jack canta, salta sul let-
to, gioca con Mà a Gridare e a Pappagal-
lo, ed è felice. Perché non sa.

Non sa che Stanza è la prigione di una
giovane donna rapita da uno scapolo so-
litario sette anni prima mentre andava a
scuola. In quella cantina lei si è dispera-
ta e ha opposto ogni resistenza, ma con la
nascita di Jack è diventata Mà e ha tra-
sformato la gabbia in Stanza creando l’U-
niverso con un pugno di oggetti, ha in-
ventato le regole, la scansione del tempo
e una lingua che dissolve lo scenario clau-
strofobico. I cinque anni di Jack però
spezzano la docilità di Mà verso il carce-

riere e, con la stessa determinazione usa-
ta per sopravvivere, mette a punto il pia-
no di fuga. Per lei e Jack inizia la vita nel
Fuori e il romanzo potrebbe diventare ba-
nale perdendo lo scenario d’eccezione.
Invece è ancora più bello. Jack sale le
scale a quattro zampe come una scimmia
ma sa far di conto meglio di un adulto, ha
i capelli lunghi fino alla schiena, è palli-
do e rachitico, però i suoi occhi sul mon-
do nuovo non sono quelli di una vittima
(mai così lo ha fatto sentire sua madre) ma
di un’anima forte (sempre così lo ha con-
siderato sua madre): “Ogni volta che vedo
dei bambini sembra quasi sempre che
agli adulti non piacciono, nemmeno ai lo-
ro genitori”. Nel Fuori, Jack viene sepa-
rato da Mà, si taglia da solo la lunga coda
di cavallo (“però non ho perso la mia for-
titudine” come Sansone) e quando sente
la madre al telefono le sintetizza così il
bilancio della sua civilizzazione: “Faccio

il bagno da solo adesso. Sono salito sulle
altalene, conosco le monete e il fuoco e i
senzatetto e ho due libro di Dylan l’esca-
vatore, una coscienza e le scarpe super-
morbide”. Anche per Mà la vita nel Fuo-
ri è durissima, tra dentisti, psichiatri e
giornalisti, ma Emma Donoghue non in-
dugia nella retorica del destino avverso.
La nonna di Jack è una donna stravagan-
te ma di cuore, i medici sono competenti,
i servizi sociali accuditivi, e se il padre
della protagonista è un inetto, il patrigno
(Nonnito) è un ex figlio dei fiori che fuma
marijuana, cucina bene e insegna al ni-
pote il Lego, ci sono i colpi di Fortuna e
il Bene può vincere. 

“Stanza, letto, armadio, specchio, è una
storia “fantaurosa”, fantastica e paurosa,
per usare una delle parole sandwich che
Jack inventa con la sua mamma, e ha più
chiavi di lettura: la ricchezza del legame
simbiotico ormai perduto tra piccoli e
grandi, l’infanzia e la sua fine, le zone gri-
gie e le ossessioni del materno, la bellez-
za che la spunta contro la violenza perché
c’è del bene in ogni male, basta solo ac-
coglierlo e giocarlo dalla propria parte,
ed è solo per dirne alcune. Però, questo
romanzo è prima di tutto una storia affa-
scinante e coinvolgente, una narrazione
magistrale che con tono mai enfatico e
sempre credibile, pur raccontando una
realtà estrema, compie il gesto definitivo
di mettere Mà e il piccolo Jack nel cuore
di chi legge.

LLIIBBRRII
Emma Donoghue

STANZA, LETTO, 
ARMADIO, SPECCHIO

Mondadori, 341 pp., 19,50 euro

Roma. L’incendio del Monte Carmelo,
appiccato da un quattordicenne maldestro,
ha prodotto effetti inaspettati sul piano in-
ternazionale. Il premier di Israele, Benja-
min Netanyahu, costretto a fronteggiare
critiche universali per l’assoluta inadegua-
tezza dei programmi e dei mezzi della pro-
tezione civile, ha trovato l’immediata e ge-
nerosa disponibilità negli aiuti proprio là
dove nessuno l’avrebbe prevista: nel go-
verno turco di Recep Tayyip Erdogan. 

La sera del 2 di dicembre, l’edizione on-
line del quotidiano israeliano Haaretz
apriva con una notizia clamorosa: il gover-
no turco era stato il primo, in tempo reale,
a rispondere alla richiesta di aiuto lancia-
ta da Netanyahu. Quello stesso governo tur-
co che per mesi ha martellato Israele di
critiche feroci, e che pareva definitiva-
mente deciso a consumare una rottura dra-
stica della sua alleanza con Gerusalemme.
Il clamore di questa scelta solidale è cre-
sciuto quando si è saputo che l’ordine di in-

parenti delle vittime. Per un’interessante
eterogenesi dei fini, è probabile che questa
accelerazione dell’appeasement fra i due
paesi (in realtà contatti diplomatici segre-
ti erano in corso da mesi) sia stata favorita
dalla pubblicazione dei file di Wikileaks
che riportavano valutazioni durissime dei
diplomatici americani su Erdogan (defini-
to “un individuo che semplicemente odia
Israele”), e di giudizi ancora più netti sul
ministro degli Esteri turco, Ahmet Davuto-
glu, il grande stratega del governo.

Poche ore prima dell’incendio sul Monte
Carmelo, lo stesso Davutoglu aveva smen-
tito le affermazioni ferocemente anti israe-
liane che gli erano state attribuite dai re-
port resi pubblici da Wikileaks (tra queste:
“Israele è la maggiore minaccia per la Tur-
chia”). I contraccolpi negativi della pub-
blicazione di questi dispacci e il beau geste
di solidarietà fra popoli hanno così pro-
dotto la svolta, ennesima prova della dutti-
lità, non priva di prospettiva strategica,

della dottrina politica di Davutoglu. 
La dottrina si basa sull’abbandono dei

tradizionali assi fondamentali della politi-
ca estera turca, a favore di una “politica
fluida e di movimento”. La priorità di Da-
vutoglu è l’abbandono della “ossessione
turca su Cipro”, dell’altrettanto ossessiva
guerra fredda con la Grecia e della politica
di attrito nei confronti della Siria. Il tutto
usando il consistente potere di attrattiva
economica che il sistema Turchia può di-
spiegare, come si è visto con gli investi-
menti massicci in Siria e nel Kurdistan ira-
cheno. Israele, sicuramente non amato da
Davutoglu – se non disprezzato – è visto non
solo come “l’oppressore dei palestinesi”,
ma anche e soprattutto come potenza re-
gionale concorrente. Da qui, una politica
turca spregiudicata, a più sbocchi, con l’e-
splicita volontà ribadita da Davutoglu di
obbligare Israele ad accettare la media-
zione turca per risolvere il contenzioso sia
con i palestinesi, sia con i paesi arabi.

vio in Israele di due Canadair era stato de-
ciso in persona proprio da un Erdogan che
pareva essersi candidato al ruolo di leader
del fronte islamico anti israeliano. L’im-
mediata conseguenza di questa svolta nel-
le relazioni fra i due paesi è stato l’inizio
di un round negoziale a Gerusalemme fra
Yosef Ciechanover, rappresentante israe-
liano nella commissione Onu incaricata di
accertare i fatti della Mavi Marmara, e Fe-
ridun Sinirlioglu, ex ambasciatore turco e
direttore generale del ministero degli Este-
ri, per definire un accordo che chiuda il
drammatico contenzioso. 

Ieri il presidente turco, Abdullah Gül, ha
sottolineato la disponibilità negoziale (or-
mai definita “Yagin diplomasi”, la diplo-
mazia dell’incendio) dichiarando che “la
Turchia è aperta alla normalizzazione dei
rapporti con Israele, ma ci aspettiamo che
vengano soddisfatte le nostre aspettative”.
Le aspettative riguardano le scuse di Ge-
rusalemme ad Ankara e un risarcimento ai

Serviva un piromane per riaprire il canale tra Turchia e Israele
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Il governo di Madrid ha tagliato lo stipendio dei dipendenti pubblici,
ha introdotto il licenziamento facile e la privatizzazione degli aeroporti,
ma sarà l’unico tra i grandi europei a chiudere il 2010 con un pil in passivo
e una disoccupazione sopra il 20 per cento. Per la gioia dell’opposizione
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Al direttore - Pare che l’intercettazione cor-
retta sia: “Fuori i bergamaschi dal Marocco”.

Maurizio Crippa

Al direttore - L’altra sera a Santa Cecilia, per
l’eccellente concerto di Maurizio Pollini, tre pa-
ragoni si ponevano. Con l’energia e freschezza
ritrovate di Pollini medesimo, in confronto con
certe sue precedenti esecuzioni (anche berline-
si) delle medesime sonate beethoveniane, com-
parativamente deboli rispetto alla sua interpre-
tazione energica e muscolare dell’impegnativa
sonata “Hammerklavier”, ove il titolo (Ham-
mer = martello) già spiega tutto.  Poi, coi nor-
mali dischi di Alfred Brendel, ove l’esecuzione
lindissima e pulitissima si riscontra analoga
alla “velocità” notata in Pollini. Infine, nella
memoria dei molti che accorsero a Perugia per
Sviatoslav Richter anni fa, ecco là un deliran-
te vegliardo che si immedesimava espressioni-
sticamente e jazzisticamente nell’invenzione
del bolgie woogie, per niente neo classico, da

parte di un altrettanto delirante vegliardo, oltre
un secolo prima. In quanto però al brano sulla
111 nel programma di sala, attribuito all’Ador-
no più californiano da molte fonti, circa il
“Doktor Faustus”, non sarà magari una riscrit-
tura dei birignao ottocenteschi provinciali da
parte del Doktor Mann?

Alberto Arbasino

Al direttore - Se cade il governo Berlusconi la
linea ufficiale è quella di andare al voto antici-
pato, nonostante l’effettiva criticità dell’attua-

le situazione economica e finanziaria. Non cre-
de anche lei che – senza esprimere un’adegua-
ta capacità di manovra politica che tenga con-
to delle mosse di tutti i protagonisti della crisi
a partire da quelle del Quirinale – si rischi di do-
ver subire (magari a furor di popolo) un gover-
no tecnico o di responsabilità nazionale?

Giuliano Cazzola

Credo, ahimé, credo. 

Al direttore - Ho rivisto “L’inquilino del ter-
zo piano” di Roman Polanski, proposto casual-
mente, senza che nessuna ragione conscia gui-
dasse la scelta. Se può ossessionare l’idea di sta-
re nella stessa casa in cui ha abitato un suici-
da – mi chiedo – che cosa può succedere quan-
do quella casa è la tua e il suicida tuo padre?
In generale, che cosa pensi, che cosa senti,
quando più della paura di morire ti assale la
paura di vivere, e da quella bocca spalancata
esce l’urlo disperato che risuona per corridoi e

scale? Che cosa succede nell’attimo – ma in un
buco nero il tempo si può arrestare e la sofferen-
za diventare senza fine – quando sai che ti sfra-
cellerai, o che ti mancherà l’aria ai polmoni o
il sangue al cervello? Non è atto supremo e di
umanità e di carità cercare di rendere meno
atroce quella scelta?

Franco Debenedetti

Al direttore - Pasqualino Lombardi, il geome-
tra giudice tributario della cosiddetta P3, è in
carcere a Milano da luglio. Angelo vendicatore
delle toghe contro di lui è un procuratore ag-
giunto di Roma, il cui accanimento ha un pro-
filo persecutorio. Da un articolo di Fiorenza
Sarzanini sul Corriere di sabato si direbbe che
a quel pm l’ordinamento abbia conferito facoltà
di tortura (“appare prematuro parlare di piena
collaborazione, ma la scelta di rispondere a tut-
te le domande concordate coi difensori fa intra-
vedere i domiciliari”). 

Luigi Compagna

Secondo la Sarzanini, il pitreista è sotto promettente tortura

Parterre internazionale a New York.
Giancarlo Elia Valori ha presentato alla
St. John’s University, in lower Manhattan,
il suo bel saggio sulla Cina. Erano
della partita anche Jas e Diane.

Alta Società

Tutte le ragioni per non demonizzare il decennio del kaghebista Putin
(segue dalla prima pagina)

Lo scorso anno, all’indomani dell’ucci-
sione, nel Caucaso, di Natalia Estemirova,
il presidente Medvedev ha invocato una
nuova legge sulla stampa per estendere a
chi attenta alla vita dei giornalisti le aggra-
vanti previste per chi compia violenze con-
tro le forze dell’ordine.

Detto questo, è indubbio che nello spiri-
to pubblico della Russia di oggi, la libertà
non è il valore più popolare, e Putin ha il
merito di averlo capito in fretta. L’estremo
favore da cui continua a essere circondato
nel paese ha a che fare precisamente col vi-
gore con il quale si è impegnato nell’opera
di restaurazione dell’autorità dello stato e
della stabilità sociale. Non dovesse fare
nient’altro, ha già acquisito, agli occhi dei
suoi concittadini, una statura storica di tut-
to rispetto. Aveva ereditato un paese stre-
mato dagli effetti della dissoluzione dell’U-
nione Sovietica e lacerato dalle spinte cen-
trifughe, divenuto inoltre quasi irrilevante
sul piano internazionale. In pochi anni ha
invertito la tendenza. E’ vero, ha dovuto an-
che fare la voce grossa, ha usato spregiudi-
catamente l’arma energetica e ha denun-
ciato la politica di espansione della Nato
verso est con toni da Guerra fredda. Ma non
si può nemmeno dire che, fino a qualche
anno fa, la politica occidentale verso la
Russia fosse lungimirante o generosa. Il so-
stegno alle “rivoluzioni colorate” in Ucrai-
na e in Georgia venne percepito a Mosca
come una minaccia, accompagnato come
era dalla candidatura dei due paesi confi-
nanti a entrare a far parte della Nato. E i
rapporti sono migliorati soltanto quando
Stati Uniti ed Europa sono diventati più
saggiamente rispettosi degli interessi geo-
politici russi nel Caucaso e nell’Asia cen-
trale, cioè nello spazio ex sovietico. 

Tutto questo nell’interesse, rettamente
inteso, dell’occidente stesso. Al di là di
ogni altra considerazione, infatti, la Russia
è un grande paese che appartiene alla ci-
viltà cristiana, nella sua variante ortodos-
sa. Dati gli attuali equilibri internazionali,
è di vitale convenienza, per l’occidente, co-
struire con essa un solido rapporto di ami-
cizia, non di rivalità. Del resto, pur essendo

storicamente una nazione di frontiera, in
perpetua oscillazione tra est e ovest, non vi
è alcun dubbio che oggi la politica del
Cremlino abbia come interlocutore privile-
giato l’occidente. Certo, si tiene le mani li-
bere verso paesi come la Turchia, l’Iran,
l’India, la Cina. Ma la cultura di massa rus-
sa è europea fino al midollo, i viaggiatori
russi sono di casa nei paesi europei, i rus-
si conoscono l’Europa meglio di quanto gli
europei conoscano la Russia. E i suoi capi
questo lo sanno benissimo: nazionalismo
estremo e anti occidentalismo sono feno-
meni presenti nella società, ma per lo più
tra alcune minoranze intellettuali, non cer-
to al Cremlino né al governo. E non c’è pro-
prio bisogno di eccitarli con un atteg-
giamento ostile.

In una “apologia” della Rus-
sia di Putin non può mancare il
riferimento a un motivo cultu-
rale che salta agli occhi di
chiunque visiti Mosca e che
riguarda il rapporto del
paese con la propria sto-
ria. E’ un rapporto di in-
clusione, che comprende
la tradizione prerivoluzio-
naria (testimoniato, fra
l’altro, dal restauro delle
tante chiese) ma anche e
soprattutto l’epoca sovieti-
ca. Toponomastica, monu-
menti, architettura, romanzi, film, opere
d’arte: le icone socialiste, oltre che essere
trattate con ironica confidenza, sono ogget-
to di rispettosa conservazione. E l’Urss, a
vent’anni dalla sua fine, ma a sessantacin-
que anni dalla vittoria su Hitler, viene per-
cepita sempre più con l’aura della grandez-
za nazionale e sempre meno con la cupa fi-
sionomia del dispotismo. Solitamente que-
sta riabilitazione strisciante del passato so-
vietico viene considerata, dagli osservato-
ri occidentali, come l’indizio inquietante di
un’involuzione politica. Sbagliano. Per un
grande paese, un rapporto pacificato con la
propria storia, ormai conclusa, è un fatto-
re di equilibrio e concordia civile, oltre che
di onestà intellettuale. E basti considerare,
al contrario, con quanta fatica Italia e Ger-

mania (grazie alla storiografia revisionista)
siano arrivate ad assimilare culturalmente
il loro passato fascista e nazionalsocialista,
e riconoscerlo come parte integrante della
propria storia nazionale, con tutte le re-
sponsabilità del caso. La Russia, che pure
tanti traumi ha vissuto in questi due decen-
ni, non ha conosciuto, a differenza di altri
paesi ex comunisti, il trauma odioso delle
commissioni di epurazione e della cancel-
lazione delle tracce storiche di compromis-
sione con il regime sovietico. 

Tra i motivi, infine, che rendono Putin
una figura assai più stimabile di quanto
normalmente venga giudicato dalle nostre

parti, va considerato anche il suo ul-
timo atto da presidente: avere ri-

nunciato a un terzo mandato
(non sarebbe stato troppo dif-
ficile emendare la Costituzio-
ne) e avere scelto Medvedev
come successore. Due anni
fa, tra i suoi consiglieri,
non mancarono quelli che
gli suggerirono di restare
al Cremlino: i voti li
avrebbe certamente avu-
ti. All’epoca, inoltre, la
decisione appariva a suo
modo azzardata: in Rus-
sia il dualismo di potere,
fin dall’epoca dei Torbi-

di, è sempre stato sinoni-
mo di instabilità e nessuno avrebbe scom-
messo un soldo sulla pacifica coabitazione
di due zar. E invece proprio questa scelta si
è rivelata fino ad ora un grande successo. Il
cosiddetto “tandem” riscuote oggi, nell’opi-
nione pubblica, il massimo favore. Agli oc-
chi dei russi, Medvedev e Putin si comple-
tano a vicenda e incarnano due facce del-
la medesima politica: partigiano il primo di
un riformismo più veloce, il secondo assai
più lento e graduale. Medvedev piace di
più all’intellighenzia e ai giovani, e per lui
è già stato spolverato, sui giornali, il para-
gone con la perestroika di Mikhail Gorba-
ciov: paragone incauto, che evoca il rifor-
matore cui la riforma è sfuggita di mano. In
questo senso, Putin è figura che rassicura
e garantisce che i cambiamenti non an-

dranno troppo in fretta. 
Insomma, vista da lontano e vista da vi-

cino, la figura di Putin fa un effetto un po’
diverso. E già questo si presenta come un
problema interessante. Perché non è sem-
plicemente questione di essere più o meno
informati: anche l’informazione, infatti, è
fenomeno culturale e le informazioni ven-
gono filtrate a seconda dei punti di vista. A
me sembra che la cattiva reputazione di cui
gode Putin nell’opinione comune, e in par-
ticolare nell’opinione di sinistra, abbia non
poco a che fare con l’avvento, quasi ovun-
que nel discorso culturale europeo, di una
astratta retorica dei diritti, poco sensibile
alle ragioni del realismo politico (in Italia,
in questi giorni, siamo arrivati al grottesco,
per cui essere amico di Putin è diventato
un atto di accusa contro il premier). E così
accade che i problemi della stabilità geo-
politica vengano frivolmente rimossi e ogni
uso legittimo della forza contestato in via di
principio. E accade anche che una leader-
ship impegnata, con responsabile gradua-
lità, a consolidare (o a creare dal nulla) le
istituzioni di una libera convivenza – per
giunta in condizioni storiche non favorevo-
li – venga liquidata come dispotica dalla
petulanza libertaria del tutto e subito. 

Ecco così un motivo di più, culturale, per
apprezzare la Russia di oggi e aspettarsi il
meglio da una politica di reciproca com-
prensione e collaborazione: un certo reali-
smo – cioè una capacità istintiva di discer-
nere il serio dell’esistenza -– qui è ancora
di casa. Può sembrare rude, crudele, può
offendere qualche anima bella, e invece è
una adesione più intima alla verità delle
cose. Questo vale per le ragioni che orien-
tano la grande strategia, ma vale anche per
i piccoli particolari, per i tic che rivelano le
nevrosi di una società. Niente, ad esempio,
è più estraneo al discorso pubblico russo
delle suscettibilità del politicamente cor-
retto, delle autocensure linguistiche, delle
intimidazioni – dettate dai sensi di colpa
–verso il parlar franco. Le minoranze ses-
suali sono libere e visibili, ma non sono un
gruppo di pressione politica. Ci sono maga-
ri le vittime, ma non il vittimismo. 

Massimo Boffa

- Lo sapevo. Loris Mazzet-
ti è stato sospeso per dieci
giorni dalla Rai. Il primo pas-
so per il licenziamento. A

partire da ieri ho fatto spegnere le luci
natalizie in tutta Val Cannuta. Le picco-
line hanno messo nel presepe solidale
il bue e l’asinello delle legalità e sulla
capanna, al posto della escludente scrit-
ta ‘pace in terra agli uomini di buona
volontà’ hanno messo questo cartello:
“No all’epurazione di zio Loris”. Sulla
facciata di Montecitorio ho fatto espor-
re lo striscione: “Che fai, Masi, sospen-
di pure noi?”. Attivarsi.

CASA TULLIANI

La Giornata
* *  *

In Italia

PER FINI NON CI SARANNO RIBALTO-
NI: “BERLUSCONI SIA PIU’ UMILE”. Il
presidente della Camera ha detto: “Il ribal-
tone è un sovvertimento della volontà po-
polare. Non credo che ci saranno ribalto-
ni”. Poi, riferendosi al premier, Silvio Ber-
lusconi: “Se qualcuno fosse più umile inve-
ce di invocare sempre il complotto le cose
sarebbero state migliori”. La replica del
coordinatore del Pdl, Sandro Bondi: “Fini
sfibra la democrazia”. Rispondendo al pre-
mier che domenica aveva definito Fini e il
leader dell’Udc, Pier Ferdinando Casini,
due “vecchi maneggioni della politica”, Ca-
sini ha detto: “Se siamo vecchi noi lui è ca-
tacombale”. Il leader del Pd, Pier Luigi
Bersani: “No a un Berlusconi bis”.

Il capo dello stato, Giorgio Napolitano,
al congresso dell’Ucei: “Sono qui perché al-
fiere dei rapporti con la comunità ebraica,
lontano dal frastuono della politica”.

* * *
Draghi chiede rigore dei conti e crescita.

Il governatore della Banca d’Italia ha det-
to: “La crescita è fondamentale quanto il ri-
gore di bilancio per la stabilità finanziaria.
I rischi per le banche derivano soprattutto
dalle debolezze dell’economia”.

Il ministero dell’Economia ha conferma-
to la prima stima sul fabbisogno del setto-
re statale (7,493 miliardi di euro a ottobre).

* * *
In diminuzione la cassa integrazione. Se-

condo l’Inps rispetto al novembre 2009 la
riduzione complessiva è dell’8 per cento.

Gli operai Fiom di Mirafiori hanno scio-
perato contro il piano di rilancio dello sta-
bilimento sul quale venerdì si è bloccata la
trattativa tra Fiat e sindacati.

* * *
Indagato il governatore del Molise, Miche-

le Iorio, nell’inchiesta della procura di La-
rino sullo smaltimento illecito di rifiuti
speciali. Dieci le misure cautelari emesse.

* * *
Verso la scarcerazione del marocchino

Mohamed Fikri, indagato per la scompar-
sa di Yara Gambirasio. Per il pm di Berga-
mo Ruggeri non sussistono le condizioni
per la richiesta di custodia cautelare.

* * *
Borsa di Milano. FtseMib -0,95 per cento.

L’euro chiude in ribasso a 1,33 sul dollaro.

La Giornata
* *  *

Nel mondo

INIZIANO I NEGOZIATI SUL PRO-
GRAMMA NUCLEARE IRANIANO. Gli in-
viati di Gran Bretagna, Cina, Francia, Ger-
mania, Russia e Stati Uniti si sono incon-
trati con una delegazione iraniana a Gine-
vra, per i primi colloqui sul programma
atomico di Teheran dall’ottobre 2009. Nel
frattempo, ad Abu Dhabi, i leader di sei
paesi del Golfo hanno discusso una strate-
gia comune nei confronti dell’Iran.

L’Agenzia per l’energia atomica irania-
na ha detto di aver estratto uranio grezzo
dalla miniera di Gachin, nel sud dell’Iran. 

* * *
Quaranta persone sono morte a Ghalanai,

in Pakistan, in un attentato vicino al confi-
ne afghano. Due attentatori suicidi taleba-
ni hanno attaccato un palazzo in cui erano
riuniti i leader tribali del distretto.

* * *
Dmitri Medvedev è in visita in Polonia. Il

capo del Cremlino, che ha inviato a Varsa-
via nuovi documenti sull’eccidio di Katyn,
si è impegnato a costruire un memoriale
dell’incidente aereo di Smolensk.

* * *
La Commissione Ue valuta la proposta del

presidente dell’Eurogruppo, Jean-Claude
Juncker, e del ministro dell’Economia ita-
liano, Giulio Tremonti, di utilizzare gli Eu-
robond come strumento anti crisi. Secondo
il presidente Barroso bisogna “verificarne
la fattibilità politica”.

L’agenzia Moody’s ha tagliato di due li-
velli il rating sulle obbligazioni pubbliche
in valuta estera e locale dell’Ungheria.

* * *
La Corea del nord è indagata dal Tribuna-

le penale internazionale per l’attacco del
23 novembre all’isola di Yeonpyeong.

* * *
India e Francia hanno firmato un’intesa

per il nucleare civile. Il governo di Nuova
Delhi comprerà due reattori francesi.

* * *
La Continental Airlines è stata giudicata

penalmente responsabile dello schianto
del Concorde del 25 luglio 2000. La compa-
gnia pagherà una multa da 200 mila euro.

* * *
Un conto corrente di Julian Assange è sta-

to chiuso dalle Poste svizzere. Il capo di
Wikileaks avrebbe dato informazioni false.

Sondaggio elettorale fatto ieri
nei bar a nord di Reggio Emilia

(esclusi Autogrill): Lega nord 87 per cen-
to; Pdl 12 per cento; altri 1 per cento. In-
tervistati: 200.000 elettori. Percentuale
di chi dichiara il falso e poi vota Ds: 56
per cento. Sondaggio valido (anche se
poi alla fine uno decide all’ultimo cosa
vota). Voto disgiunto dei baristi: Lega 87
per cento; Pdl 12 per cento; altri 1 per
cento. Come vedete i baristi votano co-
me i loro clienti (giustamente, anche
perché uno al bar non ci va più se sco-
pre che il barista è contrario a me e te).

Firmato: Dc ala fissa.

INNAMORATO FISSO
di Maurizio Milani
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A BERSANI MANCA UN QUID
Le polemiche sulle primarie, la sindrome da accerchiamento, le risposte non ancora arrivate 

Cosa manca al Pd per rianimarsi. Per ora sembra Fabio Fazio, un elenco morale (ma con ascolti bassi)

Un processo di unificazione lento e com-
plicatissimo, un’idea di sé incerta e

sempre in discussione, una crisi che sem-
bra senza uscita e di cui approfittano spe-
culatori di ogni genere: in questi giorni è
difficile distinguere i commenti alla crisi
dell’euro dalle cronache che si occupano
del Partito democratico. L’unica analogia
che non è dato cogliere, in questo inquie-
tante parallelo, è quale sia la Germania del
Pd. In altre parole, che cos’è che regge, che
ancora e nonostante tutto tiene insieme il
partito che doveva cambiare l’intero siste-
ma politico italiano?

Anche per il Pd, come per l’euro, non si
è certo risparmiata l’enfasi retorica, a suo
tempo, sulla più grande novità politica del
millennio, lo storico risultato dell’unifica-
zione, il superamento di secolari divisioni
e la cancellazione di confini insanguinati
tra partiti che per cinquant’anni si sono
tanto duramente combattuti (e però, sotto
sotto, si volevano un gran bene). E anche
questo, oggi, è un problema. Perché tra
giornalisti, osservatori e commentatori, tra
chi una cosa la dice per gioco, chi la dice
per professione e chi persino per passione,
il fatto è che molti ci avevano scommesso
sopra, e l’idea di pagare il conto non piace
a nessuno. A nessuno piace ammettere di
essersi sbagliato. E Pier Luigi Bersani è un
capro espiatorio perfetto.

Di sicuro, alla nascita del Pd, non sono
mancati il sentimentalismo, le immagini li-
riche, i grandi messaggi di speranza e di
pace. E’ mancato, forse, il sentimento. Ma
soprattutto è mancato un reale interesse
comune, tra i diversi contraenti. Nessuno
è mai davvero entrato in casa. Sono rima-
sti tutti fermi all’ingresso, l’impermeabile
indosso e la valigia al piede, sempre sul
punto di andarsene. E ormai, alla notizia
dell’ennesimo fuoruscito, a qualcuno scap-
pa persino un po’ da ridere (“E’ stato per
tutti noi un duro colpo scoprire che fosse
ancora nel Pd”, dice qualcuno, parafrasan-
do Flaiano).

Ma lo sanno tutti, in realtà, che c’è poco
da ridere. E’ vero, come dicono a Sant’An-
drea delle Fratte, che non sono i “cattolici”
a lasciare il Pd, ma semplicemente i rutel-
liani, comprensibilmente in ansia dopo l’u-
scita di Francesco Rutelli (che da parte sua
è uscito quando Bersani era appena arriva-
to, e almeno di questo è difficile fare una
colpa al segretario). E’ vero, ma non è una
gran consolazione. Del resto, è vero pure
che proprio Bersani era stato il primo a
mettere in discussione la sostenibilità di
un partito leggero, fondato sulle primarie,
secondo il modello americano. E adesso
proprio lui, pur segretario da appena un
anno, paga il conto anche di questo, dopo le
primarie pugliesi e quelle milanesi, e in at-
tesa del risultato ancor più preoccupante
di Bologna. Proprio lui, che per primo ave-
va parlato del rischio di un “partito liqui-
do”, mentre i veltroniani già cominciano a
dire che forse anche queste primarie, in
fondo in fondo, mica ce le ha ordinate il
medico. Proprio lui che per primo le ave-
va messe in discussione, sia pure tra molti

di  Francesco Cundari distinguo, rischia ora di rimanerci impicca-
to. D’altra parte, non sarebbe una novità. E’
un’antica legge della sinistra italiana: di-
sgraziati i primi, perché saranno gli ultimi.

E così, a leggere le analisi di osservato-
ri e dirigenti, riesce sempre più difficile di-
stinguere le colpe di Bersani dalle colpe
del Pd. Quelli che al Pd sono sempre stati
contrari, infatti, sottolineano le difficoltà di
Bersani per dimostrare che avevano ragio-
ne loro, e cioè che il problema è il Pd. Quel-
li che il Pd lo hanno costruito o sostenuto
sin dall’inizio, invece, sottolineano i suoi
errori per dimostrare che non è colpa loro,
perché il problema è Bersani. E poi, come

sempre, ci sono quelli che stanno nel mez-
zo, che difendono partito e segretario, ma
cominciano a domandarsi, proprio come
per l’euro, chi sarà il primo a saltare: la
componente ex democristiana, risucchiata
dall’Udc? L’ala veltroniana, arruolata da
Luca di Montezemolo? L’area demo-tecno-
cratica di Enrico Letta, attratta da entram-
bi? Oppure cederà prima il fianco sinistro,
magari al termine di rischiosissime prima-
rie per la leadership della coalizione tra
Pier Luigi Bersani e Nichi Vendola?

Quando era ancora in predicato di succe-
dere a Walter Veltroni alla guida del par-
tito – non del Pd, però: dei Ds, dieci anni fa
esatti – giusto un attimo prima che Bersa-
ni decidesse di cedere il passo a Piero Fas-
sino, tra i dirigenti circolava una battuta:
“Sai chi è il nemico di Bersani?”. “No”.
“Appunto”. Sembrava, allora, la descrizio-
ne di un leader abile, insinuante e spieta-
to, capace di fare il deserto dove passava e
di chiamarlo pace. Ora, invece, viene il so-
spetto che sia soprattutto un uomo pacifico,
uno che semplicemente non ha voglia di li-
tigare con nessuno. Un gran pregio, senza

dubbio, per una persona. Ma anche un limi-
te non da poco, per un segretario di parti-
to. Il problema della lotta politica è infatti
innanzi tutto questo: che è una lotta. Se tu
stai fermo, non è che per questo gli altri
smettono di menare. E se la politica non è
solo comunicazione e belle parole, ma in-
nanzi tutto rappresentanza, c’è pure il ca-
so che quelli che rappresenti, a forza di
prenderle senza nemmeno reagire, comin-
cino a cercarsi un altro rappresentante.

Naturalmente è possibile anche una let-
tura diametralmente opposta delle mosse
di Bersani, come quella che ne ha dato sul
Sole 24 Ore Miguel Gotor. Bersani sarebbe
un “lottatore di sumo”, fermo al centro del
quadrato, capace di sfruttare a proprio
vantaggio la forza degli avversari. In prati-
ca, il relativo ridimensionamento del Pd
sarebbe un prezzo pagato consapevolmen-
te alla necessità di ricostruire una coalizio-
ne di centrosinistra, condizione indispen-
sabile per vincere. E anche rispetto all’at-
tuale crisi di governo, tutte le critiche mos-
se all’inerzia, alle incertezze e alle ambi-
guità del Pd bersaniano non coglierebbero
il punto, e cioè che in questo modo Bersa-
ni ha offerto una sponda a Gianfranco Fi-
ni (che altrimenti mai avrebbe avuto la for-
za di sfidare Silvio Berlusconi), dunque a
logorare il premier “per interposta perso-
na”, ma senza rompere né con Vendola né
con l’Italia dei valori. E così Bersani avreb-
be piazzato il Pd saldamente “al centro di
tutte le opposizioni a Berlusconi” (centri-
ste, riformiste e radicali).

E’ una lettura che ha se non altro il pre-
gio dell’anticonformismo, ma si presta a
un’obiezione, perché ciascuna delle acute
giustificazioni strategiche delle scelte di
Bersani portate ad esempio – non avere al-
lontanato Fini, non avere rotto con Idv e
Vendola, non essersi rinchiusi in una posi-
zione di testimonianza, e insomma non es-
sersi pregiudicati alcuna strada, né verso il
centro né verso sinistra – sono, come si ve-
de, tutte cose “non fatte”. Per assurdo, se
ne potrebbe concludere che il miglior lea-
der politico è quello che non fa assoluta-
mente nulla, permettendo così ogni volta ai

suoi sostenitori di elencare tutti i possibili
errori che non avrà compiuto. Quello che
Gotor manca di dimostrare è che nella si-
tuazione attuale il tempo lavori per il Pd,
o almeno per Bersani. E che in una situa-
zione simile, in buona sostanza, anche lo
stare fermi, sia pure al centro del quadra-
to, non sia un errore. E forse l’errore più
rischioso di tutti.

E’ anche una questione di metodo, oltre
che di merito. Sulle vicende di Pomigliano
e ora di Mirafiori, per esempio, non è uno
scandalo che nel Pd vi siano sostenitori
della linea scelta dalla Cisl e sostenitori
della linea scelta dalla Fiom (di quelli
schierati sempre e comunque con Sergio
Marchionne magari parliamo un’altra vol-
ta). Il problema è che da sei mesi a questa
parte non sia dato di conoscere la posizio-
ne del segretario del Partito democratico,
sempre attentissimo a non sbilanciarsi in
nessun senso, salvo buttare ogni tanto la
palla in tribuna prendendosela con l’assen-
za del governo. Una critica, questa contro il
governo assente, che risulterebbe più effi-
cace se con l’occasione dicesse anche cosa
dovrebbe fare un governo presente. Media-
re, tentare di avvicinare le parti, cercare
un compromesso, si capisce. Ma pure per
trovare un compromesso è necessario ave-
re un’idea di cosa sia auspicabile. Insom-
ma, la colpa che si rimprovera al “governo
assente” è aver lasciato i poveri lavoratori
da soli nelle grinfie di Marchionne, o il po-
vero Marchionne da solo nelle grinfie del-
la Cgil? Certo, si capisce che così è un mo-
do semplificato di mettere le cose (che so-
no sempre più complesse, ci manchereb-
be). Nel frattempo, però, in Italia si sta di-
scutendo apertamente del possibile venir
meno del principio stesso di un contratto
nazionale. E’ un tema aperto, su tutti i gior-
nali, salvo nelle pagine in cui si intervista
Bersani, come sull’Unità di domenica scor-
sa, dove il segretario del Pd ha trovato il
modo di parlare di tutto, meno che di quel
che era appena accaduto a Mirafiori. Per
un segretario che al primo punto di ogni
suo discorso mette sempre l’esigenza di tor-
nare alla “centralità del lavoro” è obietti-

vamente singolare.
La verità è che il Partito democratico di

Bersani, più che all’Unione monetaria eu-
ropea, rischia di assomigliare sempre di
più alla trasmissione di Fabio Fazio e Ro-
berto Saviano: una lunga serie di elenchi
disparati di buoni principi e anche miglio-
ri intenzioni, quasi sempre universalmen-
te condivisibili. Ma non è questo che con-
ta. Quello che conta è l’assenza di un di-
scorso che tutte queste cose le tenga insie-
me, che dia loro un ordine, e a tutti quan-
ti il senso di una direzione di marcia. L’im-
pressione, almeno l’impressione, di qual-
cosa che ha un senso, un punto di parten-

za e un obiettivo da raggiungere. Qualcosa
che si muove, insomma. E invece, a pensar-
ci bene, il problema fondamentale del Pd
sembra essere proprio questo: che non si
muove. Ogni tanto, come per smentire que-
st’impressione, si dimena, si dibatte, si agi-
ta. Ma non si muove.

Naturalmente, anche sulle questioni
che riguardano la Fiat e i sindacati, non
mancano le giustificazioni. La più nobile, e
probabilmente non infondata, dice che in
fondo Bersani si preoccupa anzitutto di
non inasprire la divisione tra i sindacati
confederali, di non rendere le cose più dif-
ficili. E insomma, con le sue ambiguità e
le sue reticenze, Bersani non si preoccupe-
rebbe soltanto di quell’area popolare che
va da Franco Marini a Beppe Fioroni e a
Raffaele Bonanni è legatissima, ma innan-
zi tutto di non mettere ulteriormente a re-
pentaglio l’unità sindacale. Preoccupazio-
ne sacrosanta, per un leader dell’opposi-
zione. Il problema è che Bonanni, da par-
te sua, non sembra preoccuparsi molto del-
l’unità del Pd.

Del resto, dell’unità del Pd, l’unico che

sembra preoccuparsene davvero è proprio
Bersani, e probabilmente questo è il suo li-
mite principale, che lo espone a tutti i ri-
catti e a tutte le pressioni, interne ed ester-
ne. E così rischia di scivolare su posizioni
che non gli appartengono, incupendosi e
cominciando a guardare in cagnesco qua-
lunque cosa si muova attorno a lui. Certo,
prima di arrivare alle accuse di sabotaggio
contro i dirigenti che si permettano di
esprimere un dissenso, alle tirate sulle
quinte colonne e i capibastone responsabi-
li di tutte le sconfitte e di tutte le nefandez-
ze, ce ne vuole. Anzi, fosse anche solo per
ragioni caratteriali, è probabile che a que-
sto punto non si arriverà mai. Ma quando
all’intervista in cui Nicola Latorre propone
di sfidare Vendola a entrare nel Pd si fa ri-
spondere con un comunicato in cui si dice
che si tratta di opinioni personali del vice-
capogruppo al Senato, neanche avesse rila-
sciato un’intervista sull’Urss e le prospet-
tive di guerra mondiale, si capisce che il
problema è serio. E non dipende certo da
problemi di comunicazione, dall’età dei di-
rigenti o da un’altra qualsiasi delle mille
questioni simboliche, estetiche e letterarie
che animano quotidianamente il dibattito
interno al Pd.

Forse la verità è che il Partito democra-
tico, proprio come l’Unione monetaria, è fi-
glio di un’altra stagione, dominata da altre
convinzioni e da altre esigenze. E adesso
davvero deve scegliere se rifondarsi su
nuove basi, fuori dalla cosiddetta ortodos-
sia neoliberale, oppure rassegnarsi e la-
sciarsi consumare un pezzo alla volta, espo-
sto a tutte le speculazioni. C’è chi dice che
l’equivalente del default della Grecia, per
il Pd, siano state le primarie milanesi, e
che una sconfitta alle primarie di Bologna,
a gennaio, sarebbe l’equivalente del falli-
mento di Portogallo, Spagna e un’altra mez-
za dozzina di stati. Ma non è in fondo la lo-
gica stessa delle primarie, quella di sottrar-
re alle “segreterie di partito” la scelta dei
candidati? E come si può al tempo stesso
sottrarre quella scelta al vertice del parti-
to e poi attribuirgliene la responsabilità?
Come sia possibile non è chiaro. Fatto sta
che adesso tocca a Bersani prendersi tutte
le responsabilità, quasi che il partito l’a-
vesse fatto lui a questo modo, quasi che fos-
se stato lui a predicare il valore assoluto
delle primarie e l’intoccabilità del bipola-
rismo, che sono poi esattamente i due brac-
ci della tenaglia che sta stritolando il Par-
tito democratico: non ci fossero premi di
maggioranza o altri meccanismi maggiori-
tari consimili, e ogni partito potesse pre-
sentarsi semplicemente con il proprio sim-
bolo alle elezioni, non ci sarebbe bisogno
d’impiccarsi a nessuna alleanza preventi-
va, e tanto meno alle primarie, giacché a
quel punto sarebbero gli elettori a decide-
re, con il voto al partito, di fatto, anche il
candidato premier. E così, proprio Bersani,
lui che in fondo all’idea di un Pd cosiffat-
to era arrivato per ultimo, e non senza far-
si pregare, adesso se li ritrova tutti intor-
no, a fissarlo, come se lo si fosse detto sin
dall’inizio che l’ultimo arrivato pagava per
tutti. Ma anche questa, in fondo, è un’anti-
ca legge della sinistra italiana: disgraziati
gli ultimi, perché saranno i primi.

La critica contro il governo
assente risulterebbe più efficace
se si dicesse anche cosa dovrebbe
fare un governo presente

Il modello Fabio Fazio-Roberto
Saviano, la questione dei cattolici,
le posizioni su Marchionne e
l’occasione del segretario

Pier Luigi Bersani è nato a Bettola il 29 settembre del 1959. Il 25 ottobre del 2009 è stato eletto segretario del Partito democratico (foto Ansa)

Ritorni mancati. Nel Pd alla ricerca di
un rilancio si è pensato anche di “arruo-
lare” Romano Prodi. Ci ha provato il ca-
pogruppo alla Camera Dario Franceschi-

ni, con l’appoggio del segretario Pier Lui-
gi Bersani. Di qui il seminario dei grup-
pi parlamentari a cui è stato invitato an-
che il Professore. E Romano Prodi ha
spiegato ai compagni del Pd che questo
era il massimo che poteva fare: le sue di-
chiarazioni pubbliche sulla decisione di
non riprendere con la politica attiva non
sono dichiarazioni di facciata. “Nel mio
caso non si può proprio dire non c’è due
senza tre”, è stata la frase con cui l’ex
presidente del Consiglio ha stoppato ogni
tentativo di riportarlo nell’agone della
politica italiana.

Timori fassiniani. Piero Fassino ha ot-
tenuto esattamente quel che voleva: la
candidatura a sindaco di Torino, ma ora
arriva per lui la parte più difficile. L’ex
segretario dei Ds ha chiesto di fare le pri-
marie ma senza una infinità di concorren-
ti. Se le candidature fossero troppe, allo-
ra Fassino rinuncerebbe alla corsa a sin-
daco. Finora però nel Pd torinese non
sembra esserci nessuno disposto a cede-
re. Il compito di Fassino è ora quello di
convincere il suo partito che a livello lo-
cale recalcitra.

Pensiero ossessivo. Al Partito democra-
tico si pensa ossessivamente solo alle pri-
marie in caso di elezioni anticipate. Co-
me evitarle? Appare quasi impossibile
dal momento che Nichi Vendola, quasi
ogni giorno, non si stanca di ripetere che

Pier Luigi Bersani gliele ha promesse
pubblicamente, che si è impegnato a far-
le davanti alle telecamere e che essendo
una “persona perbene” non verrà meno
alla parola data. Bisogna perciò trovare
un modo per neutralizzarle. E come si fa?
Innanzitutto legandole a un programma
perché non si riducano a un referendum
sulla persona, insidioso per il Partito de-
mocratico visto che Vendola è più cari-
smatico di Bersani. E poi trovando un al-
tro concorrente che tolga i voti al presi-
dente della regione Puglia. Un terzo sfi-
dante di un certo peso che possa racco-
gliere consensi proprio nell’area di rife-
rimento del governatore della Puglia Ni-
chi Vendola.

Ci pensa Chiamparino. E a proposito di
primarie: il sindaco di Torino Sergio

Chiamparino sta meditando sul serio sul-
l’opportunità di scendere in campo e can-
didarsi alla premiership del centrosini-
stra anche se c’è Pier Luigi Bersani. Per
il Pd sarebbe un vero strappo. 

Piccoli numeri. Il Partito democratico
ha ormai portato a termine la sua muta-
zione genetica. Gli ex popolari che all’ini-
zio, con Walter Veltroni, erano una com-
ponente decisiva del partito, sono e con-
tano sempre meno. Hanno sì posti di re-
sponsabilità nell’oligarchia del Pd, ma il
loro peso politico è prossimo allo zero. Se
ne è avuto un esempio nel congresso del
Partito democratico romano che si è chiu-
so domenica. La componente degli ex po-
polari – che pure si sono presentati al
congresso molto frazionati – ha preso so-
lo il 10 per cento, una cifra irrisoria.

La strategia studiata dal Pd per evitare che le primarie si trasformino in un regalo a Vendola

PASSEGGIATE ROMANE
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CONCILIO, TUTTA UN’ALTRA STORIA
De Mattei rilegge il Vaticano II in alternativa alla scuola progressista (con lo stesso metodo)

Pubblichiamo alcuni stralci dell’intro-
duzione a “Il Concilio Vaticano II. Una sto-
ria mai scritta” (Lindau, 625 pagine, 38 eu-
ro), appena uscito in libreria.

Nella storia della Chiesa si sono tenuti
ventuno Concili riconosciuti dalla

Chiesa come ecumenici, o generali. L’ulti-
mo è stato il Concilio Vaticano II, aperto a
Roma nella Basilica di San Pietro, da Gio-
vanni XXIII, l’11 ottobre 1962, e chiuso nel-
lo stesso luogo, dopo quattro sessioni, da
Paolo VI, l’8 dicembre 1965. Dal Concilio di
Nicea, che è stato dopo il Concilio di Geru-
salemme il primo Concilio trattato dagli
storici, al Vaticano II, ogni Concilio è stato
oggetto di dibattito storiografico. Ognuna di
queste assemblee non solo ha fatto la sto-
ria, ma ha avuto poi i suoi storici e ognuno
di essi ha portato nella sua opera la pro-
pria visuale interpretativa.

A differenza dei precedenti Concili, il
Vaticano II pone però agli storici un pro-
blema nuovo. I Concili esercitano, sotto e
con il Papa, un solenne Magistero in mate-
ria di fede e di morale e si pongono come
supremi giudici e legislatori, per quanto ri-
guarda il diritto della Chiesa. Il Concilio
Vaticano II non ha emanato leggi e neppu-
re ha deliberato in modo definitivo su que-
stioni di fede e di morale. La mancanza di
definizioni dogmatiche ha inevitabilmente
aperto la discussione sulla natura dei do-
cumenti e sul modo della loro applicazione
nel periodo del cosiddetto “postconcilio”.
Il problema del rapporto tra Concilio e
“postconcilio” sta perciò al cuore del di-
battito ermeneutico in corso.

Le due ermeneutiche conciliari
La discussione sul Concilio Vaticano II,

pur nella complessità e nella articolazione
delle diverse posizioni, può ricondursi so-
stanzialmente a due linee interpretative:
quella della “continuità” del Concilio con
la tradizione precedente e quella della sua
“discontinuità” con il passato della Chiesa.
La prima linea è stata assunta dalle gerar-
chie ecclesiastiche fin dal pontificato di
Giovanni Paolo II ed è stata formulata con
chiarezza e convinzione da Benedetto XVI
soprattutto nel suo discorso alla Curia ro-
mana del 22 dicembre 2005. Si tratta di un
approccio teologico al Concilio Vaticano II,
giudicato dai 16 testi, di ineguale valore
dottrinale, che esso ha prodotto. L’insieme
di questi testi, secondo la suprema autorità
della Chiesa, esprime un Magistero non in-
fallibile, ma autentico, che deve essere let-
to in continuità con i documenti che lo han-
no preceduto e che lo hanno seguito, ovve-
ro “alla luce della Tradizione”. Benedetto
XVI è ritornato più volte sull’argomento;
nel discorso ai partecipanti alla Plenaria
della Congregazione per il Clero del 16
marzo 2009 ha ribadito, ad esempio, la ne-
cessità di rifarsi “all’ininterrotta Tradizio-
ne ecclesiale” e di “favorire nei sacerdoti,
soprattutto nelle giovani generazioni, una
corretta ricezione dei testi del Concilio
Ecumenico Vaticano II, interpretati alla lu-
ce di tutto il bagaglio dottrinale della Chie-
sa”. L’unica maniera di rendere credibile il
Vaticano II – ha sempre sostenuto il card.
Ratzinger e sostiene oggi Benedetto XVI –
è presentarlo come una parte dell’intera
ed unica Tradizione della Chiesa e della
sua fede.

La seconda linea interpretativa ha un
approccio ermeneutico di taglio non teolo-
gico, ma storico. Essa ha la sua espressio-
ne più significativa nella cosiddetta “scuo-
la di Bologna” che, sotto la direzione del
prof. Giuseppe Alberigo, ha prodotto
un’imponente Storia del Concilio Vaticano
II, diffusa in varie lingue, che costituisce
un’opera di riferimento, per quanto discus-
sa e discutibile, da cui non si può prescin-
dere. Per questa scuola il Vaticano II, al di
là dei documenti che esso ha prodotto, è
stato innanzitutto un “evento” storico che,
in quanto tale, ha significato un’innegabi-
le discontinuità con il passato: ha suscita-
to speranze, ha innescato polemiche e di-
scussioni, ha aperto, in ultima analisi, un’e-

di  Roberto de Mattei

poca nuova.
Un evento è una situazione che rappre-

senta una radicale frattura con il passato,
“un fatto che, avvenuto una volta, cambia
qualcosa nel presente e nel futuro”. Il Con-
cilio Vaticano II presenta, secondo Alberi-
go, caratteristiche proprie molto spiccate:
il modo in cui fu convocato; l’assenza pro-
grammatica di uno scopo storico determi-
nato; il rigetto quasi integrale delle pro-
spettive e delle formulazioni predisposte
dagli organi preparatori; l’elaborazione as-
sembleare degli orientamenti generali e
degli stessi testi delle decisioni; la perce-

zione del Concilio da parte dell’opinione
pubblica come evento cruciale, seguito e
partecipato con straordinaria intensità.
“Per tutte queste ragioni – scrive lo storico
bolognese – l’ermeneutica del Vaticano II
dipende, principalmente e in misura eleva-
ta, dalla dimensione evento del Concilio”.
L’identità del Concilio è determinata, in
questa prospettiva, non solo dai documen-
ti dottrinali istituzionali e dalle norme ca-
noniche seguite al Concilio, ma soprattut-
to dall’effettivo svolgimento dell’assemblea
e dalla recezione dell’evento da parte del-
la comunità dei fedeli.

La tesi della “discontinuità” viene porta-
ta avanti, anche dal mondo cosiddetto “tra-
dizionalista”, che raccoglie un ventaglio di
voci ampio ma disomogeneo. L’opera più
importante finora apparsa è quella del
prof. Romano Amerio, “Iota Unum”, che

non si pone però sul piano storico, ma su
quello teologico e soprattutto filosofico.
Ignorata dalla pubblicistica progressista, è
anch’essa un’opera di riferimento da cui
non si può prescindere.

Ricezione e applicazione del Concilio
[…] La scuola di Bologna è rimasta fede-

le all’archetipo Concilio-Pentecoste e vede
in Giovanni XXIII il profeta inascoltato di
una nuova era nella storia della Chiesa. Be-
nedetto XVI è oggi, invece, il più illustre
rappresentante di coloro che, di fronte al-
la auto-distruttiva realtà post-conciliare,
modificarono, nel corso degli anni, il loro
giudizio sul Concilio, proponendone una
lettura nel solco della Tradizione.

Dopo aver attraversato da protagonista
le vicende del Concilio e i lunghi anni del
post-Concilio, Joseph Ratzinger, assunto al
soglio pontificio con il nome di Benedetto
XVI, applicò nuovamente al Vaticano II,
ma in chiave ben diversa, l’immagine del
Concilio di Nicea. Nel già citato discorso
del 22 dicembre 2005, il Papa neo-eletto,
dopo aver affermato che innegabilmente la
recezione del Concilio si era svolta in ma-
niera difficile, evocò a questo proposito
proprio l’immagine che san Basilio dà del-
la Chiesa dopo il Concilio del 325: egli la
paragona ad una battaglia navale, che si
svolge nel buio della notte e nell’infuriare
della tempesta, descrivendo “il grido rauco
di coloro che per la discordia si ergono l’u-
no contro l’altro, le chiacchiere incompren-
sibili, il rumore confuso dei clamori inin-
terrotti”.

La metafora che Benedetto XVI applica
alla Chiesa postconciliare, quarant’anni
dopo la conclusione del Concilio, è dunque
quella di una battaglia navale, tra le tene-
bre, nel mare in tempesta. Ma già vent’an-
ni dopo la chiusura dei lavori conciliari,

nel suo “Rapporto sulla fede”, l’allora car-
dinale Ratzinger riteneva “incontestabile”
che “gli ultimi vent’anni” fossero stati deci-
samente sfavorevoli per la Chiesa cattolica.
[…] Le cause di questa profonda crisi, se-
condo il card. Ratzinger/Benedetto XVI,
vanno cercate in una cattiva applicazione
del Concilio, dovuta a una errata interpre-
tazione dei suoi testi. Si tratta dunque di un
conflitto ermeneutico.

Primato della prassi e riforma della Chiesa
Come ogni “evento”, il Vaticano II va ca-

lato nel contesto storico in cui si svolse: gli
anni Sessanta, che furono quelli in cui il
cosiddetto “socialismo reale” – ovvero il co-
munismo al potere – raggiunse l’apice del-
la sua parabola storica. L’influenza intellet-
tuale del marxismo, come si presentava in
quegli anni, fu forte in tutti gli ambienti,
compresi quelli cattolici. Non è difficile co-
gliere nel “primato della pastorale”, che si
fece strada negli anni del Concilio, la tra-
sposizione teologica del “primato della
prassi” enunciato da Marx nelle sue “Tesi
su Feuerbach”, con queste parole: “E’ nel-
la prassi che l’uomo deve dimostrare la ve-
rità, cioè la realtà e il potere, il mondano
del suo pensiero” e “i filosofi hanno solo
interpretato il mondo in modi diversi; ora
però si tratta di mutarlo”. La prassi, vale a
dire il risultato storico dell’azione politica,
è per Marx il supremo criterio della verità
delle idee, perché l’azione contiene impli-
citamente una dottrina, pur senza enun-
ciarla.

La glossa di Marx a Feuerbach, secondo
cui i filosofi non devono conoscere il mon-
do ma trasformarlo, potrebbe essere para-
frasata da una glossa conciliare secondo
cui il compito dei Pastori e dei teologi non
è quello di comprendere e trasmettere la
dottrina della Chiesa, ma di trasformare at-

traverso essa la storia. “Fin dalla fine del-
la prima sessione – scrive il card. Agostino
Bea – ho ripetutamente affermato che i
frutti del Concilio sono da ricercarsi in
gran parte, prima che nei testi fissati sulla
carta, nell’ambito delle esperienze fatte
dai partecipanti e, per riflesso, anche dal
popolo cristiano che seguiva i lavori conci-
liari. Ciò vale in modo speciale nel campo
ecumenico”. La teologia della liberazione
portò questo principio alle ultime conse-
guenze. […]

La formula dell’aggiornamento, per cui
non sono gli uomini a conformarsi ai sacri

insegnamenti, ma questi ad adattarsi agli
uomini, capovolge, secondo O’ Malley, l’as-
sioma del card. Egidio da Viterbo nel suo
discorso di apertura del Concilio Latera-
nense V (1512): “(…) homines per sacra im-
mutari fas est, non sacra per homines”.
“Nessun Concilio prima d’ora ha mai usa-
to l’equivalente di aggiornamento come
leitmotiv, come un principio generale più
che come rara eccezione, con la conseguen-
za che per certi aspetti dovrebbe essere la
Chiesa a cambiare per incontrare i tempi
e non i tempi a cambiare per incontrare la
Chiesa”. La dimensione pastorale diviene
così una chiave ermeneutica per riconosce-
re la “storicità della Chiesa” e interpretare
storicamente la verità cristiana. Coerente-
mente con questa prospettiva, Giuseppe Al-
berigo, che ha voluto fare della scuola di
Bologna la continuazione di quella di Le

Saulchoir, non si limita nella sua “Storia
del Concilio Vaticano II” a fare opera di
storico: egli affida alla storia il compito del-
la “riforma ecclesiologica” auspicata dalla
“nouvelle théologie” e, prima ancora, dal
modernismo.

“Riscrivere” la storia del Concilio
Da parte nostra ci proponiamo di distin-

guere accuratamente tra la dimensione
teologica che emerge dai testi e quella più
propriamente “fattuale”, che si riferisce al-
le vicende storiche. Distinzione non signifi-
ca naturalmente “separazione”. Ogni stori-
co della Chiesa porta nella sua opera il ba-
gaglio di una visione teologica ed ecclesio-
logica e, ancora prima, di una sua “teolo-
gia della storia”. Diremmo anzi che la rico-
struzione storica dell’iter conciliare è indi-
spensabile per comprendere il senso e il si-
gnificato di quei documenti della Chiesa
che i teologi ci aiutano a leggere nella lo-
ro dimensione teologica. Il teologo legge i
documenti nella loro portata dottrinale e
su quelli discute. Lo storico ricostruisce gli
eventi, anche se non si limita alla dimen-
sione meramente fattuale, ma coglie gli ac-
cadimenti nelle loro radici e conseguenze
culturali e ideali. Il compito dello storico
non sta nello scomporre il passato, né nel
ricomporlo in maniera cronachistica, ma
nel cogliere l’orientamento processuale e il
nesso unitario per giungere ad una com-
prensione “integrale” degli avvenimenti.

L’ermeneutica della continuità ribadisce
correttamente il primato del Magistero ma
assume il rischio di rimuovere, non solo
un’errata concezione teologica, ma anche il
fatto stesso su cui si discute. La conseguen-
za di questa opera di rimozione dell’even-
to è che oggi non esiste alcuna seria alter-
nativa alla scuola bolognese, alla quale va
riconosciuto il merito di offrire una prima
ricostruzione fattuale, sia pure tendenzio-
sa, dell’avvenimento. 

Per molti fautori dell’ermeneutica della
continuità, la rimozione storica dell’“even-
to” conciliare è necessaria per separare il
Concilio dal post-Concilio e isolare que-
st’ultimo come una patologia sviluppatasi
su di un corpo sano. C’è da chiedersi però
se la cancellazione del Concilio-evento por-
ti a comprendere in profondità che cosa è
accaduto nel post-Concilio. Il Concilio Vati-
cano II fu, infatti, un evento che non si con-
cluse con la sua solenne sessione finale,
ma si saldò con la sua applicazione e rice-
zione storica. Qualcosa accadde dopo il
Concilio come conseguenza coerente di es-
so. In questo senso non si può dar torto ad
Alberigo quando afferma che la ricostru-
zione di quanto è avvenuto tra il 25 gennaio
1959 e l’8 dicembre 1965 costituisce una
premessa necessaria per una seria rifles-
sione sul Vaticano II. La storia del Conci-
lio è perciò da riscrivere, o almeno da com-
pletare.

E’ in tale spirito che propongo una sto-
ria del Concilio, “mai scritta”, non tanto
per la novità delle testimonianze e degli
episodi che ne emergono, quanto per la
nuova ricostruzione e interpretazione dei
fatti che viene offerta. Vero storico non è né
il ricercatore che “scova” nuovi documen-
ti, né il “cronista” che affastella quelli già
conosciuti, ma colui che basandosi sulla
documentazione edita o inedita a sua di-
sposizione, è capace di ordinarla, di com-
prenderla, di narrarla, inquadrando le vi-
cende in una filosofia della storia che, per
lo storico cattolico, è innanzitutto una teo-
logia della storia.

Le pagine che seguono sono dedicate al-
la ricostruzione storica del “fatto”, senza
pretendere di creare un’artificiale dicoto-
mia tra i testi e l’evento, ma cercando anzi
di mostrare l’impossibilità di separare la
dottrina dai fatti che la generano. Non si
tratta dunque di un’opera di riflessione
teologica, ma di narrazione storica, scritta
nello spirito con cui il card. Sforza Pallavi-
cino affrontava il Concilio di Trento: “La
più sublime tra tutte le cose umane è la Re-
ligione – scriveva – per cui trattiamo col
cielo, acquistiamo il cielo. Perciò quei rac-
conti che hanno la religione per materia
sono tanto sopra gli altri nella materia,
quando il cielo è sopra la terra”.

Benedetto XVI è il più illustre
rappresentante di coloro che, di
fronte all’autodistruzione del post
Concilio, modificarono il giudizio

Il Concilio Vaticano II non ha
emanato leggi e neppure ha
deliberato in modo definitivo su
questioni di fede e di morale

Giovanni XIII in Piazza San Pietro il 16 ottobre 1962, giorno di apertura del Concilio Vaticano II (Ansa)

La cosa più impressionante di tutte è che, se uno legge i libri
sul concilio apparsi negli ultimi anni, sembra che ci siano so-

lo sconfitti, una guerra atomica che ha fatto solo morti. I conser-
vatori si lamentano per l’insostenibile eredità del concilio, men-
tre i liberal accusano la curia romana di averlo normalizzato”.
Massimo Faggioli è un brillante allievo della cosiddetta scuola
di Bologna, attualmente insegna Storia del cristianesimo moder-
no alla University of St. Thomas di St. Paul, nel Minnesota, e scri-
ve di questioni religiose per il quotidiano Europa. Gli chiediamo
un parere sul saggio di De Mattei che si propone come alternati-
vo alla storiografia di Alberigo e discepoli ma con la quale sem-
bra avere un punto di contatto non secondario. 

Entrambi, il tradizionalista De Mattei e gli allievi di Alberigo,
sostengono che il Vaticano II è stato un evento di rottura e che va
letto anzitutto storicamente. Mentre – fa notare De Mattei – la ri-
lettura teologica di Benedetto XVI, la continuità alla luce della
tradizione, “assume il rischio di rimuovere, non solo un’errata
concezione teologica [cioè quella progressista, ndr], ma anche il
fatto stesso su cui si discute”. Faggioli non è d’accordo: “Nel di-
scorso alla curia romana del 22 dicembre 2005 il Papa aveva det-
to – cosa che molti dimenticano – che da una parte c’è l’ermeneu-
tica della discontinuità e dall’altra l’ermeneutica della riforma.
Nel dibattito pubblico l’alternativa è diventata tra continuità e di-
scontinuità, ma Benedetto XVI vuole tenerle insieme. Quella di
De Mattei, invece, è una lettura ideologica e pericolosa, che in
pratica coincide con la vulgata lefebvriana”. In che senso? “E’ la
stessa forma mentis, quella che vede nel concilio una specie di
umanesimo. I marxisti consideravano il comunismo il vero uma-
nesimo e una cosa simile ha fatto il Vaticano II con il tentativo di
umanizzare la chiesa, di renderla meno divina e più umana stac-
candola dalla metafisica tradizionale”. In effetti De Mattei sostie-
ne che “non è difficile cogliere nel ‘primato della pastorale’, che
si fece strada negli anni del concilio, la trasposizione teologica del

‘primato della prassi’ enunciato da Marx”. “L’equazione non reg-
ge – osserva Faggioli – Basta leggere le pagine sul Sessantotto, in
cui sostiene che a quell’epoca i cattolici avevano solo due possi-
bilità: diventare pentecostali o terroristi. Ma è falso, basta pensa-
re all’Italia: Comunione e liberazione, Sant’Egidio, scout, Azione
cattolica non sono diventati né carismatici né bombaroli”.

Anche le critiche all’Ostpolitik vaticana non lo convincono. “De
Mattei dice che l’azione diplomatica di Casaroli e soci ha allun-
gato la vita al comunismo. Epperò i conservatori devono metter-
si d’accordo tra di loro: George Weigel sostiene invece che il col-
po finale al comunismo lo ha dato Giovanni Paolo II che, a suo mo-
do, è stato l’ultimo artefice dell’Ostpolitik. In questo senso il li-
bro di De Mattei va oltre il neoconservatorismo”. In un certo sen-
so è come se incalzasse le gerarchie da destra. “Lui cita come
punto di riferimento Romano Amerio, l’autore di ‘Iota Unum’, che
qui in America è pubblicato dai lefebvriani”. De Mattei profes-
sa assoluta fedeltà a Benedetto XVI. “Ma non credo che Papa Rat-
zinger rimpianga, come De Mattei, la Guardia nobile pontificia…
Più che conservatore lo definirei reazionario”.

Eppure De Mattei ha fatto un grande sforzo per elaborare una
solida lettura conservatrice del concilio. “E’ vero, ma alla fine è
un’occasione persa. Non c’è niente di nuovo dal punto di vista sto-
riografico e soprattutto non ci sono segnali che mi facciano pen-
sare che la lezione di Ratzinger sul concilio sia stata recepita. De
Mattei pensa che il vero problema del Vaticano II è l’esserci sta-
to. Al di fuori dell’Italia, negli Stati Uniti ad esempio dove i cat-
tolici prima del concilio non erano cittadini a pieno titolo, una po-
sizione del genere è incomprensibile per lo stesso fronte conser-
vatore”. Sarebbe quindi un’operazione nostalgica? “Nella chie-
sa la nostalgia funziona sempre molto bene… Non è solo una po-
sizione intellettuale. Nel sacro collegio c’è sicuramente qualche
cardinale che la pensa come lui, per esempio Leo Burke”.

Marco Burini

E’ il libro di uno schietto reazionario
Pare strano perché è la prima volta che accade, ma, dopo de-

cenni di vulgata progressista sul Vaticano II e il suo spirito,
l’effetto è innegabilmente benefico: saliti in cima alle 632 pagi-
ne del saggio di Roberto de Mattei, si può finalmente guardare
negli occhi da pari a pari la decennale produzione sull’argomen-
to messa in circolazione dalla scuola di Bologna. Nello studio
dello storico romano ci sono documenti, metodo e criteri per mi-
surarsi senza complessi di inferiorità con quella gioiosa macchi-
na da guerra storiografica che, guidata prima da Giuseppe Al-
berigo e poi da Alberto Melloni, aveva prodotto fino a oggi l’u-
nica seria e organica ricostruzione del fenomeno conciliare. Ri-
costruzione tendenziosa, ideologica e persino eversiva, certo, ma
fatta da gente che il mestiere di storico, innegabilmente, lo co-
nosce bene.

Oltre quarant’anni dopo la chiusura del concilio e davanti al-
le macerie fumanti della nuova Pentecoste, questo merito varreb-
be da solo l’impegno di leggere il saggio di De Mattei. Ma non è
il solo perché, man mano si scorrono pagine e capitoli, si fanno
più chiari i termini di un dibattito ben lontano dall’essere conclu-
so con la semplice recezione del concetto di “ermeneutica della
continuità” che illude tante anime belle ma poco pratiche di mon-
do. Il discorso alla curia con cui, nel 2005, Benedetto XVI ha par-
lato della contrapposizione tra due ermeneutiche del concilio,
lungi dall’aver chiuso il discorso, ha di fatto aperto il confronto
tra due visioni inconciliabili della chiesa. L’opera storica di De
Mattei si pone autorevolmente in questo agone, accanto a quella
filosofica di un Romano Amerio e a quella teologica di un Bru-
nero Gherardini. E, dopo averla letta senza paraocchi, riesce dif-
ficile immaginare che, nello scontro dichiarato con la scuola pro-
gressista, possano rimanere in piedi quelle vie di mezzo lacera-
te tra la constatazione del disastro e l’ossessiva ripetizione del
mantra secondo cui la ragione della crisi consisterebbe nella
mancata applicazione integrale del concilio. Alla luce dei fatti

narrati in quest’opera, risulta fin troppo evidente che la “conti-
nuità” c’è o non c’è, nonostante il tentativo di negare l’esistenza
di una vera rottura, almeno in alcuni passaggi dei testi concilia-
ri. De Mattei mostra con perizia che i problemi di stesura e di
lettura dei testi conciliari nascono ben prima dell’assise vatica-
na e sono frutto di un teologia e di una filosofia votate alla “rot-
tura” con il passato. 

Finalmente siamo davanti alla contesa tra chi sostiene che, se
il Vaticano II ha un difetto, è quello di non essere addirittura un
Vaticano III e chi sostiene che, se di difetto si tratta, è quello di
averne poste le premesse. Piaccia o non piaccia, questo è il ter-
reno della contesa e questa è la materia del contendere. Ma sba-
glierebbe chi conferisse alle due posizioni una valutazione spe-
culare del concilio inteso come “rottura”, vista in senso positivo
o in senso negativo a seconda delle lenti utilizzate. Lo è effetti-
vamente e dichiaratamente nella lettura progressista, dove il con-
cilio viene inteso come “evento” fondante della “nuova Penteco-
ste”. Ma De Mattei, pur mettendo in evidenza pericolose spinte
eversive dentro e fuori l’aula conciliare, non parla mai di un sog-
getto in qualche modo nuovo: togliendo dal suo orizzonte storio-
grafico il concetto mitico di “evento conciliare”, elimina automa-
ticamente quello di “nuova chiesa”. Le due valutazioni non sono
speculari poiché non si tratta solo di sostituire un segno meno là
dove altri messo avevano un segno più, in quanto i soggetti presi
in considerazione sono diversi per natura: una chiesa completa-
mente nuova secondo la scuola di Bologna, quella di sempre se-
condo lo storico romano.

Questo studio segna dunque una svolta storica: il passaggio dal-
l’era mitologica alla stagione della critica razionale. Pertanto non
teme di documentare l’esistenza di posizioni divergenti e di ten-
sioni che hanno dilaniato i lavori conciliari, troppo a lungo oc-
cultate da mani pietose.

Alessandro Gnocchi e Mario Palmaro

Racconto magistrale, svolta storica 
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