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FESTADIROMA Il regista racconta
il suo «Snowden», la grande bugia
Usa sulla sorveglianza di massa
GiovannaBranca pagina 13

OliverStone

L’INCHIESTA
Armi, lebombesporche
dell’ItaliainYemen

MARIATERESAACCARDO
PAGINA4

ALL’INTERNO

biani

Lebocchedi fuoco
dell’economia, della
finanza, dell’impresa,

delle tecnocrazie europee,
persino i vertici dell’Inps,
hannoenfatizzato il signifi-
catodistruttivo che avreb-
be il trionfo del no.Neppu-
re la riesumazionedel fan-
tasmadella repubblica dei
soviet avrebbe ricevuto
unadelegittimazione così
definitivadalle agenzie del
capitale.
Il bello è che i populisti al
potere si sbraccianoperdi-
re che «con il nonulla cam-
bia». E poiperò, proprio al-
la vittoria dei gufi, attribui-
sconodeimutamenti radi-
cali di sistemache abbrac-
ciano lapolitica e l’econo-
mia.Gli elettori potrebbero
sentirsi tentati dalla libera-
toria opportunitàdi far sal-
tare i brutti giochi domi-
nanti.

—segue a pagina 4—

Se il nostropresidente
delConsiglio fosse
uno statista potrebbe

sparigliare le carte, conuna
mossa che toglierebbe il
sonnoanonpochi governi.
Il ritiro unilaterale dei no-
stri soldati, circa 4.500, dai
vari teatri di guerra e il di-
simpegnoeconomicodel
nostro stato in spese belli-
che: oltre 29miliardi di eu-
ronell’anno 2015, circa 80
milioni al giorno, secondo i
dati dell’agenzia indipen-
dente Stockolm International
Peace Research.
Tutto il contrario di quel
che sta accadendo con lo
schieramentodei paesiNa-
to ai confini della Russia, e
conuncontingente di no-
strimilitari che andrà in
Lettonia.Uno sperperodi
denaropubblico con cui
potremmoorganizzare
unadignitosa accoglienza
deimigranti.

—segue a pagina 15—

FORZAITALIA

Fra Sì eNo, ritorna
il Cavalier Tentenna
Pressing Letta-Lotti

GINAMUSSO

II «Presidente, si stavaproget-
tando un piano di invasione
della Russia...». Matteo Renzi
ha provato a sdrammatizzare
così, ieri, a margine della cola-
zione di lavoro con Mattarella
in vista del Consiglio europeo,

la situazione scivolosa venuta-
si a creare dopo le dichiarazio-
ni del segretario della Nato
Jens Stoltenberg, riportate in
prima pagina dalla Stampa il
giornoprecedente.
Un contingente di soldati

italiani «farà parte - aveva det-
toStoltenberg - diunodeiquat-

tro battaglioni dell'Alleanza
schierati nei Paesi baltici».
Autentico "fuoco amico"

sull’atteggiamento di estrema
riservatezza, per non dire
omertoso, mantenuto dal go-
vernosuunaquestionecosìde-
licata. Rivelazioni che ieri han-
no dato la stura alle proteste

dell’opposizione, da Grillo a
Salvini, che bocciano con toni
durissimi la prospettiva di di
alimentare il clima da nuova
Guerra fredda e lanciarsi in
un’avventuradalle conseguen-
ze imprevedibili, invocando il
«parlamento sovrano».
CONTINUAAPAGINA9

GUERRAFREDDA2.0

Gelidiventibalticisulgoverno
MICHELE PROSPERO

Referendum

Machiavelli
e Tocqueville
votanoNo

FOTOGRAFIA Dai campi al territorio
del sogno. Presentato a Ferrara
il progetto «Live, Love, Refugees»
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«La ditta Rwm Italia ha esportato in Ara-
bia Saudita in forza di una licenza rilascia-
ta inbaseallanormativavigente».È lacon-
ferma indiretta della ministra della Dife-
sa, Roberta Pinotti, sul coinvolgimento
del nostro paese nei bombardamenti del-
la coalizione a guida saudita che insangui-
nano loYemenPAGINE8,9
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«L’aumentoda20a36annidi
contributi è un’uscita estem-
poranea e sbagliata. Il gover-
no cambi, così è inaffidabile»

PEDRETTI (SPICGIL)

Pensioni, così l’Ape
esclude le donne
e i lavoratori del Sud

PIEROBEVILACQUA

Il bisognodel nemico

L’alleanza contro
la coesione europea
ERenzi si accoda

Aliasdomenica

Torna dagli Usa e fa saltare
l’incontro conSalvini eMelo-
ni. La versione ufficiale: ra-
gionidi salute.Mac’è di più
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il castello

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE
IL PRIMO DI DUE INSERTI 

IN EDICOLA A 50 CENTESIMI

Amara sorpresa per le pensioni anticipate. Il governo aumenta gli anni di contributi: non
più 20ma 30 o 36. Per la Cgil è un voltafaccia. E il fondo sanitario nazionale rischia di
averemeno fondi. Oggi lamanovra attesa in consiglio deiministri pagine 2, 3

COREA Due romanzi, «Bianca come
la luna» di Hwang Sok-yong e «La
vegetariana» di Han Kang, storie
di donne ad alto tasso simbolico

fotodiRobertoMonaldoLaPresse

Matteo Renzi deve vincere il
referendumesperadi riuscir-
ci dando agli italiani un’illu-
sionedimiglioramento

PALAZZOCHIGI

La coperta è troppo
corta. E il trucco
del premier si vede

SABATO 15 OTTOBRE 2016 – ANNO XLVI – N° 248 euro 2,50www.ilmanifesto.info

quotidianocomunista
oggi con
ALIAS

 CON "INMOVIMENTO"
+EURO 1,00
 CON "LEMONDE
DIPLOMATIQUE"
+EURO 2,00



Foodora,accertamentidelministerodel lavoro

ROBERTOCICCARELLI

II Ivan Pedretti, segretario
Spi-Cgil, i contributi per l'Ape
social sono stati aumentati da
20 a 36 e 30 anni per alcune
categorie. Il governo si è ri-
mangiato laparola?
Èun'uscitaestemporaneaesba-
gliata. È un’operazione che
stringe le maglie delle risorse e
riducepermolti lapossibilitàdi
accedere ai requisiti definiti
sull'anticipopensionistico.Que-
sto significa tagliare fuori le
donnee tanti lavoratori del Sud
che non hanno una carriera la-
vorativa lunga. È una scelta che
non corrisponde alla discussio-
ne che abbiamo fatto. Farebbe-
robenea correggere il tiroaltri-
menti dimostrerebbero di non
essereaffidabili fino in fondo.

Pensateche questa soglie si-
ano state inventate per ridur-
re laplateadeibeneficiari.Si-
gnificache il governo non ha i
soldi?
Appunto. C'è stato probabil-
mente uno scontro nel gover-
no con il ministero dell'Eco-
nomia e le risorse sono state
ristrette. Per recuperarle po-
trebbero fare qualche inter-
vento in meno sulle detrazio-
ni alle imprese e favorire i la-
voratori.
L’anticipo pensionistico-Ape
sarà a carico dello Stato per
chi ha meno di 1.350 euro lor-
di al mese. Per tutti gli altri è
giusto andare in prepensione
facendo un mutuo con una
banca?
Non mi pare una grande solu-
zione ed è scarsamente appeti-

bile perché si anticipa la pen-
sione facendo un debito con
Inps e banche. Abbiamoprova-
to a correggere questo sistema.
Il governo ha provato a cam-
biarlo. Non credo che saranno
inmolti i lavoratori adacceder-
vi, tranne quelli che saranno
obbligati.
C’è l'accordo sulla 14esima.
Incosaconsiste?
In un aumento e nell'estensio-
nedella platea dei beneficiari a
1milione e 250mila pensiona-
ti in più. Tra i 330 e i 500 euro
dei pensionati fino a mille eu-
ro, tra i 100 e i 150 euro di au-
mentoper chi già percepisce la
quattordicesima. Rispetto
all'ipotesi iniziale del governo
che voleva aumentare le mini-
me, abbiamo chiesto che l'au-
mento fosse rapportato ai con-

tributi. La 14esima ha questo
pregio perché si riferisce a sog-
getti che hanno versato per 15,
20, 25 anni. Abbiamo dato una
possibilità agli ex operai di
10-12 anni fa che prendono at-
torno a 900 euro al mese. È un
primo passo che risponde alle
esigenze delle pensioni basse
legate ai contributi.
Le altre misure che vi soddi-
sfano?
C'è ilpassaggiodalla ricongiun-
zione onerosa a quella gratuita
che può favorire tante persone
che non hanno potuto andare
in pensione perché era costo-
sissima. Può essere in futuro
utile per le nuove generazioni
che hanno carriere disconti-
nue. Lo chiedevamodal 2010.
Il 17,7% degli anziani over 75
mangiamenoacausadellacri-

si. Inche modoquestemisure
liaiuteranno?
Per le fascepiùbasse finoamil-
le euro c'è un riconoscimento
di 500 euro in più, mediamen-
te 40euroalmese inpiù. Finoa
8.125euroè riconosciutaper la
prima volta l'esenzione totale
come per il lavoro dipendente.
Altre risorse arriveranno
dall'esenzione di alcune tasse
locali. Piccole cose, ma è un'in-
versionedi tendenzaperchéso-
nodiecianni che lepensionidi-
minuiscono a causa del blocco
della rivalutazione.
Renzièsoddisfattodell’accor-
do. È l'inizio di una nuova sta-
gioneolofasolo invistadelre-
ferendumcostituzionale?
Lo deciderà lui. Perme conta il
merito. Il governo è stato co-
stretto anegoziare con il sinda-

cato mentre fino a ieri diceva
che ildialogononerapraticabi-
le. Forse la sua politica non è
stato il massimo e oggi ha ne-
cessità di trovare un intesa con
noi. È unpatto importante per-
chénell'intesa ci sono impegni
anche per un superamento di
alcuni aspetti della Fornero. Il
governo si è impegnato. Vedre-
mo se sarà vero. Altrimenti ci
mobiliteremo.

Siamo tutti consapevoli
cheuna legge finanzia-
ria per sostenere la cre-

scita si scontra con i saldi di
finanzapubblica e con lepoli-
tichedi austerità dell’Ue. Ep-
pure inqueste ore, indivi-
duando lepriorità, è sempre
piùevidente il nesso che do-
vrebbeesserci tra interventi
sul sistemapensionistico e
rilanciodi settori strategici.
L’edilizia è daquesto punto
di vista emblematica.Alcune
migliaia di operai edili,molti
concarriere previdenziali
discontinue, conoltre 60 an-
ni, sonoobbligati ancora a
salire sulle impalcature o spo-
stare carichi pesanti: i nostri
dati sono impietosi. Un infor-
tuniomortale su4 riguarda
proprio loro.Noi l’abbiamo
chiamata «la strage dei non-
ni». Al contempo il settore
necessitadi una scossa, di un
aumentodella domanda in-
terna (quindipiù infrastruttu-
re, implementazionedella
politicadei bonusper la ri-
qualificazioneenergetica e
sismica),maanche e soprat-
tutto di qualità (rigenerazio-
neurbana, nuovimateriali,
messa in sicurezza) che ri-
chiedononuoveprofessiona-
lità, di centinaia di giovani
tecnici che siano ingradodi
promuoverne il rilancio. Il
temadi favorire concreta-
menteun ricambio genera-
zionalenel nostro settore
non risponde solo adunado-
mandadimaggiore giustizia,
mapotrebbeessere la pre-
messaper dare amigliaia di
giovaniun’occasione concre-
ta di lavoro, perpoter contri-
buire realmentea «costruire»
l’Italia del futuro.
Per queste ragioni sottolineo
alcuni aspetti: unoperaio
edilenato tra il 1951 e il 1953
hamediamenteuna carriera
previdenziale conmolti bu-
chi (hanno iniziato giovani,
maquasi tutti a nero; in edili-
zia si lavora principalmente
inprimavera ed in estate),
sonoquasi tutti inquadrati
tra il 2° e3° livello (conun
redditodi circa 1350 euronet-
ti). Congli attuali paletti di 30
annidi contributi se disoccu-
pato, 35/36 se in attività, e
conuna soglia di accesso di
1.350euro lordi, rischiamo
che alla fine ci si rivolga solo
apoche centinaia di loro. Per
questo, pur con limiti e critici-
tà, la proposta che il Governo
avevaall’inizio avanzato dei
20 anni comerequisitomini-
moedei 1500 euro lordi, ave-
va colto unaplatea di eviden-
te interesse. Aquesta soluzio-
nedobbiamo tornare. Parten-
dodai diritti e andandoa ve-
dere le risorse che servono,
non facendo il percorso con-
trario.Alla fine, altrimenti, si
rischierà chemolti edili fa-
cendo i conti si accorgeranno
che anchequesta volta sono
stati «saltati» e dovranno ri-
manere sulle impalcature
per anni. E ancora per anni, i
nostri giovani cercheranno
altrove ciò che il paesenon è
ingradodi offrirgli.
* segretario generale Fillea-Cgil

II Tagli alla sanità spacciati
come un aumento. La logica è
solo apparentemente parados-
sale. È il giocodel vedo-non-ve-
do che il Sistema Sanitario Na-
zionale subisce da quando è
iniziata l’austerità, ogni fine
d’anno, in coincidenza con le
manovre finanziarie. Nella
stessa direzione vanno le indi-
screzioni, smentite con poca
convinzione dalministero del-
la Salute, nelle ore che ci sepa-
rano dalla presentazione della
legge di bilancio 2017 che do-
vrebbe essere licenziata oggi
dalConsigliodeiMinistri. Li te-
mono le Regioni che ieri si so-
no incontrare a Roma per una
conferenza straordinaria. Cer-
cano di ammorbidire una ma-
novra che si preannuncia pe-
sante per gli enti locali. Si di-

scute ancora al buio, il gover-
no ha tutte le carte in mano.
Gliobiettividacolpire sonono-
ti: sono a rischio vaccini, esen-
zioni dai ticket, farmaci inno-
vativi, le assunzioni dei medi-
ci e degli infermieri e non sa-
rebbero applicati i nuovi Lea, i
livelli essenziali di assistenza,
approvati dal governo e ora in
Parlamento per un parere
non vincolante. «Chiediamo
che sulla parte sanitaria il Fon-
do rimanga quello scritto nel
Def e nell'intesa Stato-Regioni
di febbraio (113,063 miliardi
di euro per l’anno 2017 e
114,998miliardi di euro per il
2018, e di non fare un taglio
su quanto promesso. Se poi il
governodecide di rimangiarsi
la “sua” parola è una scelta
dell’esecutivo» affermaMassi-

mo Garavaglia, coordinatore
degli assessori all’Economia
delle Regioni.
Nelleoredecisive, e sullaba-

se di indiscrezioni, tutti temo-
no che il governo non rispetti
gli impegnipresi, anchea livel-
lo istituzionale, non solo con
gli annunci. Il balletto sulle ci-
frenonèungioco singolare: in-
cide sulla qualità dei servizi ai
cittadini che non è esattamen-
te il migliore, per usare un eu-
femismo. In ballo c’è anche la
spending review che non è solo
unmantra recitato inossequio
alla prassi autunnale del Bilan-
cio. Quasi sempre va a intacca-
re la sanità. Al netto del tira e
molla sulle cifre alla Sanità an-
drebbero112miliardi. «Rispet-
to al 2016 - spiega Stefano Cec-
coni, responsabile politiche

della salute della Cgil - sarebbe
dimezzato l'aumento del Fon-
do che aumenterebbe solo
dello 0,9%. Verrebbe così me-
no il finanziamento minimo
previsto dall'Intesa Stato-Re-
gioni del 7 settembre scorso,
fissato dalla legge, per l'ado-
zione dei nuovi Lea. Non pos-
siamo accontentarci del
“meglio poco che niente” co-
me fa qualcuno».
Lamalinconicacertezza che

la manovra non basterà alli-
gna anche nel campo del Pd. Il
presidente della Regione Pu-
gliaMichele Emiliano ha colto
una delle contraddizioni di
Renzi. Prendiamo ad esempio
l’annuncio che ieri ha riempi-
to le colonne dei giornali: l’as-
sunzione di 10mila statali. Un
colpo di teatro in uno scenario

allarmato dalle voci sul taglio
diunmiliardoemezzosulla sa-
nità. «Uno che spara queste ci-
fre - ha detto Emiliano - è in
unasituazionepoliticadigran-
de difficoltà». Può darsi. Come
sempre nel caso di Renzi i nu-
meri vengonosparatiper solle-
vare cortine fumogene, invia-
re messaggi contradditori per
rendere illeggibile la situazio-
nee truccareallaprossimama-
no di poker. Tutto viene ricon-
dotto all’armageddon del 4 di-
cembre, giorno del referen-
dum sulla riforma costituzio-
nale: «Non funzionerà l’idea di
fare una manovra finanziaria
generosa per avere un risulta-
to elettorale positivo». Una
chiosa, quella di Emiliano, che
la dice lunga sul morale delle
truppenel Pd. ro.ci.

ANDREACOLOMBO

II Il consiglio dei ministri è
convocatoper le15. Ieri ilmini-
stro dell’Economia Padoan,
prima da solo, poi in con Mat-
teoRenzi,ha limatoe stirato la
coperta sino all’ultimo. E’ pro-
babile che il defatigante sforzo
non sia bastato e che la mano-
vra non verrà licenziata nella
sua versione definitiva neppu-
re oggi. Bisognerà attendere il
20 ottobre, ultima data valida
per inviare il testoalParlamen-
to. Ma anche quello, si sa, è un
termineultimopermododidi-
re. La manovra definitiva arri-
verà, come sempre, poco pri-
madel voto finale.
Il grossoperò va fatto subito

e deve essere immediatamen-
te chiaro che il governo inten-
de distribuire a pioggia. Il refe-
rendum incombe. I voti costa-
no. Il debito arriverà al 2,3%, o
forse al 2,4%. E’ necessario per
gli investimenti, informa sus-
siegoso ilministroper leAttivi-
tàproduttiveCalenda. Leoppo-
sizioni da destra come da sini-
stra, la vedono in altro modo.
«Regali di Natale», per la forzi-
sta Gardini. «Più che un refe-
rendum sembra la befana»,
concorda la capogruppo di Si
al Senato Loredana De Petris,
secondo la quale però i pac-
chetti di Renzi si riveleranno
pieni solo di carbone: «Finti re-
gali per spingere a votare Sì».
La bocciatura più feroce viene
dall’interno del Pd, dall’ex mi-
nistro dell’Economia Vincen-
zo Visco: «Solo propaganda e
interventi a pioggia inutili».
Inutili?Dipendedaipunti di

vista. Quello di Renzi è il pun-
to di vista di chi deve vincere il
referendum, spera di riuscirci
dando agli italiani un’illusio-
ne dimiglioramento, è pronto
a sfidare tutto ilmondo - a par-
tire dall’Ufficio parlamentare
di bilancio chenonhavalidato
lamanovra - pur di farlo, e tut-
tavia deve comunque fare i
conti con una coperta cortissi-
maedunque ricorrere aunbel
po’ d’illusionismo.
L’intervento sulle pensioni

è l’esempio perfetto. La platea
che accederà all’Ape, l’antici-
po pensionistico, è stata ridot-
ta al massimo, e rischia anche
di essere punta: per ogni anno
di anticipo un taglio del 5%. La
riformaFornerononverrànep-
pure scalfita ma poco male,
quel che conta è l’effetto an-
nuncio. Ma inmateria di effet-
tacci nulla compete con la pro-

messa di chiudere l’odiatissi-
ma Equitalia, per sostituirla
con una non meglio specifica-
ta «agenzia». La materia non
c’azzecca col bilancio e dun-
que dovrà essere rinviata a un
collegato o a legge da destinar-
si.Ma il vero limite è un altro e
lo denuncia l’ex ministro Vi-
sco: «ConEquitalia o conun’al-
tra agenzia non cambia nien-
te». La misura fiscale più con-
creta sarà l’abolizione dell’Ir-
pef sulla produzione agricola,
promessa anche ieri da Renzi.
Il gettito incide poco, quindi
dovrebbe essere a portata di
mano.Peròquando ilpresiden-
te della Coldiretti, alla presen-
za di Renzi, ha onorato la sua
partedel contratto invitando a
votare Sì al referendum, la pla-
tea, Irpef o non Irpef, lo ha so-
noramente fischiato.
Il pezzo forte sono le 10mila

assunzioni promesse dal pre-
mier nella pubblica ammini-
strazione, tra poliziotti, infer-
mieri e forse medici. Sarebbe
comunque una buona notizia
se non fosse più che controbi-
lanciata dal taglio alla Sanità
che servirà a finanziarla. Il go-
vernolopresentacomeun«mi-
nor aumento» e non come un
taglio, ma è solo un gioco di

prestigio. Non solo entreran-
no inazione le forbici,ma lavo-
reranno a fondo asportando il
50%delle risorse già annuncia-
te: da 2miliardi a uno solo. Do-
po il saccheggio della medici-
na preventiva degli anni scorsi
in nome della «lotta agli spre-
chi» se non sarà proprio il col-
podi grazia ci andrà vicino.
Il capitolo famiglie è ancora

da definirsi, ma sarà folto sia
perché è il cavallo di battaglia
dei soci centristi dimaggioran-
za siaperché le tested’uovo ca-
pitanate dal guru Jim Messina
hanno concluso che puntare
sui «ragazzi» è il modo miglio-
re per attrarre verso il Sì geni-
tori o aspiranti tali: sgravi per
le famiglie disagiate ma non
povere, assegni per gli asili ni-
do slegati dalla rinuncia delle
madri al congedo parentale,
bonus bebè e, naturalmente,
conferma del bonus spese cul-
turali per i 18enni, nonostante
siadi comprovata inutilità.
In conclusione, una mano-

vra che è esattamente quello
che ci si aspettava: finalizzata
al referendum e a null’altro.
L’Europa la approverà a bocca
storta perché altro non può fa-
re.Ma che gli elettori ci caschi-
no è tuttoda vedersi.

RICCARDOCHIARI

II Il governo innesta notte-
tempoalla giàdiscussaApeun
pungiglionevelenoso: aumen-
tano gli anni di contributi ne-
cessari per poter accedere
all’anticipopensionistico «age-
volato» (cioègratuito), chepas-
sano da 20 a 30 se il lavoratore
è disoccupato, e addirittura a
36 se è ancora attivo. «Si tratta
di una novità - spiega Cesare
Damiano, dem insospettabile
di fronda - che configura l’in-
tervento comepensione di an-
zianità e non di vecchiaia:
63+36, torniamo a quota 99?».
Ancor più arrabbiata la Cgil:
«Ci sononuove barriere che ri-
teniamosiano inventateesclu-
sivamente per ridurre la pla-
tea - commenta Susanna Ca-
musso - per non permettere
l’accesso alla pensione. In più
queste si scontrano proprio
con le ragioni delle pensioni
di vecchiaia, che normalmen-
te sono quelle delle categorie
discontinue«. Quanto almeto-
do, la criticanonèmeno forte:
«Ci siamo trovati stamani a un
non rispetto delle cose che ab-
biamodettonelleoredidiscus-
sione». Un vecchio vizio di Pa-
lazzoChigi.
UnanotadiCorsod’Italia re-

gistra indettaglioquantoacca-
duto: «Nell’incontro con il go-
vernosi sonoconsolidati ipun-
ti che nel verbale di sintesi del
28 settembre erano già ogget-
to di intesa: cumulo gratuito,
quattordicesima, no tax-area,
normativa sugli usuranti, can-
cellazione delle penalizzazio-
ni». Fin qui tutto ok. Ma la riu-
nione, chiosa la Cgil, verteva
sui due temi «sospesi»: lavora-
tori precoci eApeagevolata.
«Sui precoci - tira le somme

il sindacato - se i testi finali cor-

risponderanno, diamo un giu-
dizio positivo per il recupero
del lavoro di cura come requi-
sitodellaplatea,purnel limite
generale dell’intervento.
Sull’Apeagevolata invece il go-
verno ha cambiato le carte in
tavola».Con il requisitocontri-
butivo di 30 o 36 anni. Quanto
di più lontano dalla discussio-
ne fatta fino a ieri, incentrata

su un anticipo pensionistico
agevolato con 20 anni di con-
tributi. «Se penso alle donne
chehannograndediscontinui-
tà contributiva - osserva sul
punto Susanna Camusso - se
pensoalMezzogiorno, vuoldi-
re aver inventato all’ultimogi-
ro dei criteri per escludere le
persone».
Fermo restando il principio

- già di per sé discusso - secon-
do cui i futuri pensionati di
mestierinon«gravosi» dovreb-
bero indebitarsi con le banche
per20anni,dovendosottoscri-
vere anche una polizza assicu-
rativa, con un taglio della pen-
sioneoscillante tra il 4,5% ed il
4,6%per ogni anno di anticipo
(abbassato il quasi usurario 7%
di partenza), anche dalle cate-
gorie dei lavori «gravosi» -, che
ora comprende tra gli altri gli
operai dell’edilizia, lemaestre
d’asilo, gli infermieri, i mac-
chinisti e i camionisti -, arriva-
no prese di posizione critiche:
«Per un operaio edile - fanno

sapere Feneal Uil, Filca Cisl e
Fillea Cgil - 35-36 anni di con-
tributi per l’Ape agevolata so-
no troppi. Così come 30 anni
se disoccupati. Gli edili quasi
mai raggiungono la pensione
di anzianità conquesta contri-
buzione».
Si fa sentire anche il com-

missario (ed ex edile) della
Cgil napoletana Walter Schia-
vella: «Per i lavoratori gravosi
e discontinui dell’intero Mez-
zogiorno sarebbe una beffa:
quanti muratori o infermieri,
quanti braccianti od operai
hanno 36 anni di contributi in
lavori spesso già precari e di-
scontinui ovunque, e ancor
più nelMezzogiorno? Pochi. E
per quei pochi - aggiunge - ri-
schia di scattare il tetto di red-

dito (oltre i 1.350euro lordi c’è
la penalizzazione) come ulte-
riore tagliola».
Anche se il testo definitivo

che sarà introdottonella legge
di bilancio non è stato ancora
reso pubblico, e su questo la
Cgil avanzaaltre critiche,Ren-
zi &c. muovono sul piano sim-
bolicoassicurandoche l’antici-
po pensionistico, con o senza
penalizzazioni, entrerà in vi-
gore dal Primo Maggio prossi-
mo. Fra le tante critiche (da Si
e Prc aM5S, da Forza Italia alla
Lega), una sintesi arriva da
Giorgio Airaudo: «L’Ape pun-
ge solo i lavoratori: la legge
Fornero non viene modifica-
ta, e con il sistema del prestito
si aiutano solo le banche e le
assicurazioni».

Ilministerodel Lavoro avvierà
degli accertamenti sulla
vicendaFoodora. Ieri è saltato
l'incontro traaziendae
lavoratori, previstoaTorinoper
definire lenuovecondizioni
contrattuali dei fattorini che
consegnano il cibo inbicicletta.
Nelpomeriggio i riders torinesi,
dopoavere fattounapuntata
alla sededell’aziendaaMilano -

l’hanno trovata chiusa -hannoorganizzatoun’assembleacon i
lorocolleghimilanesi al centro socialeCox18 . Tra le prossime
iniziativeunvolantinaggioaTorinoeuna inpiazzaCastello
domenicapomeriggio. Lapropostadi Foodoraè stata
considerata «indecente»: 3,70euronetti a consegnaanziché
2,70, senza rinunciare al pagamentoacottimo.Promessadi
«unaconvenzioneper lamanutenzionedellebiciclette edi una
riorganizzazionedella comunicazione ». Per i rider «nonci sono i
presuppostiminimiper intavolareuna trattativa».

PENSIONI

PALAZZOCHIGI

I giochidiprestigio
con lacopertacorta

Oggi il consiglio deiministri sullamanovra.Maper
la versionedefinitiva bisogneràattendereancora

La stroncaturadell’exministroVisco: «Solo
propaganda e interventi apioggia inutili»

Ilvelenodell’Ape:
perl’anticipogratuito
36annidicontributi
A sorpresa il governo alza l’asticella, prima fissata a 20 anni
La Cgil: «Dopo ore di discussione, cambiate le carte in tavola»

Renzi visita la Tod’s foto LaPresse/PalazzoChigi/TiberioBarchielli

ALESSANDROGENOVESI

PENSIONI

Edili, giustizia
perun lavoro
usurante

LEGGEDIBILANCIO

Lastrategiadelvedo-e-nonvedosuitagliallaSanitàpubblica
IVANPEDRETTI (SPICGIL)

«Lamodificadell’ApesocialeescludedonneelavoratoridelSud»

Si tratta di una novità che
configura l’intervento
come pensione di
anzianità e non di
vecchiaia: 63+36,
torniamo a quota 99?

CesareDamiano,Pd

30
Gli anni di contributi necessari
per poter accedere all’anticipo
pensionistico «agevolato» (cioè
gratuito), passano da 20 a 30 se
il lavoratore è disoccupato

36
Per il lavoratore attivo, Ape
agevolata solo con 36 anni di
contributi.E per i mestieri non
gravosi l’Ape costa, per 20 anni,
un taglio del 4,6% della pensione

Tavolosullepensioni, a destra manifestazioneCgil, Cisle UilLaPresse
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Foodora,accertamentidelministerodel lavoro

ROBERTOCICCARELLI

II Ivan Pedretti, segretario
Spi-Cgil, i contributi per l'Ape
social sono stati aumentati da
20 a 36 e 30 anni per alcune
categorie. Il governo si è ri-
mangiato laparola?
Èun'uscitaestemporaneaesba-
gliata. È un’operazione che
stringe le maglie delle risorse e
riducepermolti lapossibilitàdi
accedere ai requisiti definiti
sull'anticipopensionistico.Que-
sto significa tagliare fuori le
donnee tanti lavoratori del Sud
che non hanno una carriera la-
vorativa lunga. È una scelta che
non corrisponde alla discussio-
ne che abbiamo fatto. Farebbe-
robenea correggere il tiroaltri-
menti dimostrerebbero di non
essereaffidabili fino in fondo.

Pensateche questa soglie si-
ano state inventate per ridur-
re laplateadeibeneficiari.Si-
gnificache il governo non ha i
soldi?
Appunto. C'è stato probabil-
mente uno scontro nel gover-
no con il ministero dell'Eco-
nomia e le risorse sono state
ristrette. Per recuperarle po-
trebbero fare qualche inter-
vento in meno sulle detrazio-
ni alle imprese e favorire i la-
voratori.
L’anticipo pensionistico-Ape
sarà a carico dello Stato per
chi ha meno di 1.350 euro lor-
di al mese. Per tutti gli altri è
giusto andare in prepensione
facendo un mutuo con una
banca?
Non mi pare una grande solu-
zione ed è scarsamente appeti-

bile perché si anticipa la pen-
sione facendo un debito con
Inps e banche. Abbiamoprova-
to a correggere questo sistema.
Il governo ha provato a cam-
biarlo. Non credo che saranno
inmolti i lavoratori adacceder-
vi, tranne quelli che saranno
obbligati.
C’è l'accordo sulla 14esima.
Incosaconsiste?
In un aumento e nell'estensio-
nedella platea dei beneficiari a
1milione e 250mila pensiona-
ti in più. Tra i 330 e i 500 euro
dei pensionati fino a mille eu-
ro, tra i 100 e i 150 euro di au-
mentoper chi già percepisce la
quattordicesima. Rispetto
all'ipotesi iniziale del governo
che voleva aumentare le mini-
me, abbiamo chiesto che l'au-
mento fosse rapportato ai con-

tributi. La 14esima ha questo
pregio perché si riferisce a sog-
getti che hanno versato per 15,
20, 25 anni. Abbiamo dato una
possibilità agli ex operai di
10-12 anni fa che prendono at-
torno a 900 euro al mese. È un
primo passo che risponde alle
esigenze delle pensioni basse
legate ai contributi.
Le altre misure che vi soddi-
sfano?
C'è ilpassaggiodalla ricongiun-
zione onerosa a quella gratuita
che può favorire tante persone
che non hanno potuto andare
in pensione perché era costo-
sissima. Può essere in futuro
utile per le nuove generazioni
che hanno carriere disconti-
nue. Lo chiedevamodal 2010.
Il 17,7% degli anziani over 75
mangiamenoacausadellacri-

si. Inche modoquestemisure
liaiuteranno?
Per le fascepiùbasse finoamil-
le euro c'è un riconoscimento
di 500 euro in più, mediamen-
te 40euroalmese inpiù. Finoa
8.125euroè riconosciutaper la
prima volta l'esenzione totale
come per il lavoro dipendente.
Altre risorse arriveranno
dall'esenzione di alcune tasse
locali. Piccole cose, ma è un'in-
versionedi tendenzaperchéso-
nodiecianni che lepensionidi-
minuiscono a causa del blocco
della rivalutazione.
Renzièsoddisfattodell’accor-
do. È l'inizio di una nuova sta-
gioneolofasolo invistadelre-
ferendumcostituzionale?
Lo deciderà lui. Perme conta il
merito. Il governo è stato co-
stretto anegoziare con il sinda-

cato mentre fino a ieri diceva
che ildialogononerapraticabi-
le. Forse la sua politica non è
stato il massimo e oggi ha ne-
cessità di trovare un intesa con
noi. È unpatto importante per-
chénell'intesa ci sono impegni
anche per un superamento di
alcuni aspetti della Fornero. Il
governo si è impegnato. Vedre-
mo se sarà vero. Altrimenti ci
mobiliteremo.

Siamo tutti consapevoli
cheuna legge finanzia-
ria per sostenere la cre-

scita si scontra con i saldi di
finanzapubblica e con lepoli-
tichedi austerità dell’Ue. Ep-
pure inqueste ore, indivi-
duando lepriorità, è sempre
piùevidente il nesso che do-
vrebbeesserci tra interventi
sul sistemapensionistico e
rilanciodi settori strategici.
L’edilizia è daquesto punto
di vista emblematica.Alcune
migliaia di operai edili,molti
concarriere previdenziali
discontinue, conoltre 60 an-
ni, sonoobbligati ancora a
salire sulle impalcature o spo-
stare carichi pesanti: i nostri
dati sono impietosi. Un infor-
tuniomortale su4 riguarda
proprio loro.Noi l’abbiamo
chiamata «la strage dei non-
ni». Al contempo il settore
necessitadi una scossa, di un
aumentodella domanda in-
terna (quindipiù infrastruttu-
re, implementazionedella
politicadei bonusper la ri-
qualificazioneenergetica e
sismica),maanche e soprat-
tutto di qualità (rigenerazio-
neurbana, nuovimateriali,
messa in sicurezza) che ri-
chiedononuoveprofessiona-
lità, di centinaia di giovani
tecnici che siano ingradodi
promuoverne il rilancio. Il
temadi favorire concreta-
menteun ricambio genera-
zionalenel nostro settore
non risponde solo adunado-
mandadimaggiore giustizia,
mapotrebbeessere la pre-
messaper dare amigliaia di
giovaniun’occasione concre-
ta di lavoro, perpoter contri-
buire realmentea «costruire»
l’Italia del futuro.
Per queste ragioni sottolineo
alcuni aspetti: unoperaio
edilenato tra il 1951 e il 1953
hamediamenteuna carriera
previdenziale conmolti bu-
chi (hanno iniziato giovani,
maquasi tutti a nero; in edili-
zia si lavora principalmente
inprimavera ed in estate),
sonoquasi tutti inquadrati
tra il 2° e3° livello (conun
redditodi circa 1350 euronet-
ti). Congli attuali paletti di 30
annidi contributi se disoccu-
pato, 35/36 se in attività, e
conuna soglia di accesso di
1.350euro lordi, rischiamo
che alla fine ci si rivolga solo
apoche centinaia di loro. Per
questo, pur con limiti e critici-
tà, la proposta che il Governo
avevaall’inizio avanzato dei
20 anni comerequisitomini-
moedei 1500 euro lordi, ave-
va colto unaplatea di eviden-
te interesse. Aquesta soluzio-
nedobbiamo tornare. Parten-
dodai diritti e andandoa ve-
dere le risorse che servono,
non facendo il percorso con-
trario.Alla fine, altrimenti, si
rischierà chemolti edili fa-
cendo i conti si accorgeranno
che anchequesta volta sono
stati «saltati» e dovranno ri-
manere sulle impalcature
per anni. E ancora per anni, i
nostri giovani cercheranno
altrove ciò che il paesenon è
ingradodi offrirgli.
* segretario generale Fillea-Cgil

II Tagli alla sanità spacciati
come un aumento. La logica è
solo apparentemente parados-
sale. È il giocodel vedo-non-ve-
do che il Sistema Sanitario Na-
zionale subisce da quando è
iniziata l’austerità, ogni fine
d’anno, in coincidenza con le
manovre finanziarie. Nella
stessa direzione vanno le indi-
screzioni, smentite con poca
convinzione dalministero del-
la Salute, nelle ore che ci sepa-
rano dalla presentazione della
legge di bilancio 2017 che do-
vrebbe essere licenziata oggi
dalConsigliodeiMinistri. Li te-
mono le Regioni che ieri si so-
no incontrare a Roma per una
conferenza straordinaria. Cer-
cano di ammorbidire una ma-
novra che si preannuncia pe-
sante per gli enti locali. Si di-

scute ancora al buio, il gover-
no ha tutte le carte in mano.
Gliobiettividacolpire sonono-
ti: sono a rischio vaccini, esen-
zioni dai ticket, farmaci inno-
vativi, le assunzioni dei medi-
ci e degli infermieri e non sa-
rebbero applicati i nuovi Lea, i
livelli essenziali di assistenza,
approvati dal governo e ora in
Parlamento per un parere
non vincolante. «Chiediamo
che sulla parte sanitaria il Fon-
do rimanga quello scritto nel
Def e nell'intesa Stato-Regioni
di febbraio (113,063 miliardi
di euro per l’anno 2017 e
114,998miliardi di euro per il
2018, e di non fare un taglio
su quanto promesso. Se poi il
governodecide di rimangiarsi
la “sua” parola è una scelta
dell’esecutivo» affermaMassi-

mo Garavaglia, coordinatore
degli assessori all’Economia
delle Regioni.
Nelleoredecisive, e sullaba-

se di indiscrezioni, tutti temo-
no che il governo non rispetti
gli impegnipresi, anchea livel-
lo istituzionale, non solo con
gli annunci. Il balletto sulle ci-
frenonèungioco singolare: in-
cide sulla qualità dei servizi ai
cittadini che non è esattamen-
te il migliore, per usare un eu-
femismo. In ballo c’è anche la
spending review che non è solo
unmantra recitato inossequio
alla prassi autunnale del Bilan-
cio. Quasi sempre va a intacca-
re la sanità. Al netto del tira e
molla sulle cifre alla Sanità an-
drebbero112miliardi. «Rispet-
to al 2016 - spiega Stefano Cec-
coni, responsabile politiche

della salute della Cgil - sarebbe
dimezzato l'aumento del Fon-
do che aumenterebbe solo
dello 0,9%. Verrebbe così me-
no il finanziamento minimo
previsto dall'Intesa Stato-Re-
gioni del 7 settembre scorso,
fissato dalla legge, per l'ado-
zione dei nuovi Lea. Non pos-
siamo accontentarci del
“meglio poco che niente” co-
me fa qualcuno».
Lamalinconicacertezza che

la manovra non basterà alli-
gna anche nel campo del Pd. Il
presidente della Regione Pu-
gliaMichele Emiliano ha colto
una delle contraddizioni di
Renzi. Prendiamo ad esempio
l’annuncio che ieri ha riempi-
to le colonne dei giornali: l’as-
sunzione di 10mila statali. Un
colpo di teatro in uno scenario

allarmato dalle voci sul taglio
diunmiliardoemezzosulla sa-
nità. «Uno che spara queste ci-
fre - ha detto Emiliano - è in
unasituazionepoliticadigran-
de difficoltà». Può darsi. Come
sempre nel caso di Renzi i nu-
meri vengonosparatiper solle-
vare cortine fumogene, invia-
re messaggi contradditori per
rendere illeggibile la situazio-
nee truccareallaprossimama-
no di poker. Tutto viene ricon-
dotto all’armageddon del 4 di-
cembre, giorno del referen-
dum sulla riforma costituzio-
nale: «Non funzionerà l’idea di
fare una manovra finanziaria
generosa per avere un risulta-
to elettorale positivo». Una
chiosa, quella di Emiliano, che
la dice lunga sul morale delle
truppenel Pd. ro.ci.

ANDREACOLOMBO

II Il consiglio dei ministri è
convocatoper le15. Ieri ilmini-
stro dell’Economia Padoan,
prima da solo, poi in con Mat-
teoRenzi,ha limatoe stirato la
coperta sino all’ultimo. E’ pro-
babile che il defatigante sforzo
non sia bastato e che la mano-
vra non verrà licenziata nella
sua versione definitiva neppu-
re oggi. Bisognerà attendere il
20 ottobre, ultima data valida
per inviare il testoalParlamen-
to. Ma anche quello, si sa, è un
termineultimopermododidi-
re. La manovra definitiva arri-
verà, come sempre, poco pri-
madel voto finale.
Il grossoperò va fatto subito

e deve essere immediatamen-
te chiaro che il governo inten-
de distribuire a pioggia. Il refe-
rendum incombe. I voti costa-
no. Il debito arriverà al 2,3%, o
forse al 2,4%. E’ necessario per
gli investimenti, informa sus-
siegoso ilministroper leAttivi-
tàproduttiveCalenda. Leoppo-
sizioni da destra come da sini-
stra, la vedono in altro modo.
«Regali di Natale», per la forzi-
sta Gardini. «Più che un refe-
rendum sembra la befana»,
concorda la capogruppo di Si
al Senato Loredana De Petris,
secondo la quale però i pac-
chetti di Renzi si riveleranno
pieni solo di carbone: «Finti re-
gali per spingere a votare Sì».
La bocciatura più feroce viene
dall’interno del Pd, dall’ex mi-
nistro dell’Economia Vincen-
zo Visco: «Solo propaganda e
interventi a pioggia inutili».
Inutili?Dipendedaipunti di

vista. Quello di Renzi è il pun-
to di vista di chi deve vincere il
referendum, spera di riuscirci
dando agli italiani un’illusio-
ne dimiglioramento, è pronto
a sfidare tutto ilmondo - a par-
tire dall’Ufficio parlamentare
di bilancio chenonhavalidato
lamanovra - pur di farlo, e tut-
tavia deve comunque fare i
conti con una coperta cortissi-
maedunque ricorrere aunbel
po’ d’illusionismo.
L’intervento sulle pensioni

è l’esempio perfetto. La platea
che accederà all’Ape, l’antici-
po pensionistico, è stata ridot-
ta al massimo, e rischia anche
di essere punta: per ogni anno
di anticipo un taglio del 5%. La
riformaFornerononverrànep-
pure scalfita ma poco male,
quel che conta è l’effetto an-
nuncio. Ma inmateria di effet-
tacci nulla compete con la pro-

messa di chiudere l’odiatissi-
ma Equitalia, per sostituirla
con una non meglio specifica-
ta «agenzia». La materia non
c’azzecca col bilancio e dun-
que dovrà essere rinviata a un
collegato o a legge da destinar-
si.Ma il vero limite è un altro e
lo denuncia l’ex ministro Vi-
sco: «ConEquitalia o conun’al-
tra agenzia non cambia nien-
te». La misura fiscale più con-
creta sarà l’abolizione dell’Ir-
pef sulla produzione agricola,
promessa anche ieri da Renzi.
Il gettito incide poco, quindi
dovrebbe essere a portata di
mano.Peròquando ilpresiden-
te della Coldiretti, alla presen-
za di Renzi, ha onorato la sua
partedel contratto invitando a
votare Sì al referendum, la pla-
tea, Irpef o non Irpef, lo ha so-
noramente fischiato.
Il pezzo forte sono le 10mila

assunzioni promesse dal pre-
mier nella pubblica ammini-
strazione, tra poliziotti, infer-
mieri e forse medici. Sarebbe
comunque una buona notizia
se non fosse più che controbi-
lanciata dal taglio alla Sanità
che servirà a finanziarla. Il go-
vernolopresentacomeun«mi-
nor aumento» e non come un
taglio, ma è solo un gioco di

prestigio. Non solo entreran-
no inazione le forbici,ma lavo-
reranno a fondo asportando il
50%delle risorse già annuncia-
te: da 2miliardi a uno solo. Do-
po il saccheggio della medici-
na preventiva degli anni scorsi
in nome della «lotta agli spre-
chi» se non sarà proprio il col-
podi grazia ci andrà vicino.
Il capitolo famiglie è ancora

da definirsi, ma sarà folto sia
perché è il cavallo di battaglia
dei soci centristi dimaggioran-
za siaperché le tested’uovo ca-
pitanate dal guru Jim Messina
hanno concluso che puntare
sui «ragazzi» è il modo miglio-
re per attrarre verso il Sì geni-
tori o aspiranti tali: sgravi per
le famiglie disagiate ma non
povere, assegni per gli asili ni-
do slegati dalla rinuncia delle
madri al congedo parentale,
bonus bebè e, naturalmente,
conferma del bonus spese cul-
turali per i 18enni, nonostante
siadi comprovata inutilità.
In conclusione, una mano-

vra che è esattamente quello
che ci si aspettava: finalizzata
al referendum e a null’altro.
L’Europa la approverà a bocca
storta perché altro non può fa-
re.Ma che gli elettori ci caschi-
no è tuttoda vedersi.

RICCARDOCHIARI

II Il governo innesta notte-
tempoalla giàdiscussaApeun
pungiglionevelenoso: aumen-
tano gli anni di contributi ne-
cessari per poter accedere
all’anticipopensionistico «age-
volato» (cioègratuito), chepas-
sano da 20 a 30 se il lavoratore
è disoccupato, e addirittura a
36 se è ancora attivo. «Si tratta
di una novità - spiega Cesare
Damiano, dem insospettabile
di fronda - che configura l’in-
tervento comepensione di an-
zianità e non di vecchiaia:
63+36, torniamo a quota 99?».
Ancor più arrabbiata la Cgil:
«Ci sononuove barriere che ri-
teniamosiano inventateesclu-
sivamente per ridurre la pla-
tea - commenta Susanna Ca-
musso - per non permettere
l’accesso alla pensione. In più
queste si scontrano proprio
con le ragioni delle pensioni
di vecchiaia, che normalmen-
te sono quelle delle categorie
discontinue«. Quanto almeto-
do, la criticanonèmeno forte:
«Ci siamo trovati stamani a un
non rispetto delle cose che ab-
biamodettonelleoredidiscus-
sione». Un vecchio vizio di Pa-
lazzoChigi.
UnanotadiCorsod’Italia re-

gistra indettaglioquantoacca-
duto: «Nell’incontro con il go-
vernosi sonoconsolidati ipun-
ti che nel verbale di sintesi del
28 settembre erano già ogget-
to di intesa: cumulo gratuito,
quattordicesima, no tax-area,
normativa sugli usuranti, can-
cellazione delle penalizzazio-
ni». Fin qui tutto ok. Ma la riu-
nione, chiosa la Cgil, verteva
sui due temi «sospesi»: lavora-
tori precoci eApeagevolata.
«Sui precoci - tira le somme

il sindacato - se i testi finali cor-

risponderanno, diamo un giu-
dizio positivo per il recupero
del lavoro di cura come requi-
sitodellaplatea,purnel limite
generale dell’intervento.
Sull’Apeagevolata invece il go-
verno ha cambiato le carte in
tavola».Con il requisitocontri-
butivo di 30 o 36 anni. Quanto
di più lontano dalla discussio-
ne fatta fino a ieri, incentrata

su un anticipo pensionistico
agevolato con 20 anni di con-
tributi. «Se penso alle donne
chehannograndediscontinui-
tà contributiva - osserva sul
punto Susanna Camusso - se
pensoalMezzogiorno, vuoldi-
re aver inventato all’ultimogi-
ro dei criteri per escludere le
persone».
Fermo restando il principio

- già di per sé discusso - secon-
do cui i futuri pensionati di
mestierinon«gravosi» dovreb-
bero indebitarsi con le banche
per20anni,dovendosottoscri-
vere anche una polizza assicu-
rativa, con un taglio della pen-
sioneoscillante tra il 4,5% ed il
4,6%per ogni anno di anticipo
(abbassato il quasi usurario 7%
di partenza), anche dalle cate-
gorie dei lavori «gravosi» -, che
ora comprende tra gli altri gli
operai dell’edilizia, lemaestre
d’asilo, gli infermieri, i mac-
chinisti e i camionisti -, arriva-
no prese di posizione critiche:
«Per un operaio edile - fanno

sapere Feneal Uil, Filca Cisl e
Fillea Cgil - 35-36 anni di con-
tributi per l’Ape agevolata so-
no troppi. Così come 30 anni
se disoccupati. Gli edili quasi
mai raggiungono la pensione
di anzianità conquesta contri-
buzione».
Si fa sentire anche il com-

missario (ed ex edile) della
Cgil napoletana Walter Schia-
vella: «Per i lavoratori gravosi
e discontinui dell’intero Mez-
zogiorno sarebbe una beffa:
quanti muratori o infermieri,
quanti braccianti od operai
hanno 36 anni di contributi in
lavori spesso già precari e di-
scontinui ovunque, e ancor
più nelMezzogiorno? Pochi. E
per quei pochi - aggiunge - ri-
schia di scattare il tetto di red-

dito (oltre i 1.350euro lordi c’è
la penalizzazione) come ulte-
riore tagliola».
Anche se il testo definitivo

che sarà introdottonella legge
di bilancio non è stato ancora
reso pubblico, e su questo la
Cgil avanzaaltre critiche,Ren-
zi &c. muovono sul piano sim-
bolicoassicurandoche l’antici-
po pensionistico, con o senza
penalizzazioni, entrerà in vi-
gore dal Primo Maggio prossi-
mo. Fra le tante critiche (da Si
e Prc aM5S, da Forza Italia alla
Lega), una sintesi arriva da
Giorgio Airaudo: «L’Ape pun-
ge solo i lavoratori: la legge
Fornero non viene modifica-
ta, e con il sistema del prestito
si aiutano solo le banche e le
assicurazioni».

Ilministerodel Lavoro avvierà
degli accertamenti sulla
vicendaFoodora. Ieri è saltato
l'incontro traaziendae
lavoratori, previstoaTorinoper
definire lenuovecondizioni
contrattuali dei fattorini che
consegnano il cibo inbicicletta.
Nelpomeriggio i riders torinesi,
dopoavere fattounapuntata
alla sededell’aziendaaMilano -

l’hanno trovata chiusa -hannoorganizzato un’assembleacon i
lorocolleghimilanesi al centro socialeCox18 . Tra le prossime
iniziativeunvolantinaggioaTorinoeuna inpiazzaCastello
domenicapomeriggio. Lapropostadi Foodoraè stata
considerata «indecente»: 3,70euronetti a consegnaanziché
2,70, senza rinunciare al pagamentoacottimo.Promessadi
«unaconvenzioneper lamanutenzionedellebiciclette edi una
riorganizzazionedella comunicazione ». Per i rider «nonci sono i
presuppostiminimiper intavolareuna trattativa».

PENSIONI

PALAZZOCHIGI

I giochidiprestigio
con lacopertacorta

Oggi il consiglio deiministri sullamanovra.Maper
la versionedefinitiva bisogneràattendereancora

La stroncaturadell’exministroVisco: «Solo
propaganda e interventi apioggia inutili»

Ilvelenodell’Ape:
perl’anticipogratuito
36annidicontributi
A sorpresa il governo alza l’asticella, prima fissata a 20 anni
La Cgil: «Dopo ore di discussione, cambiate le carte in tavola»

Renzi visita la Tod’s foto LaPresse/PalazzoChigi/TiberioBarchielli

ALESSANDROGENOVESI

PENSIONI

Edili, giustizia
perun lavoro
usurante

LEGGEDIBILANCIO

Lastrategiadelvedo-e-nonvedosuitagliallaSanitàpubblica
IVANPEDRETTI (SPICGIL)

«Lamodificadell’ApesocialeescludedonneelavoratoridelSud»

Si tratta di una novità che
configura l’intervento
come pensione di
anzianità e non di
vecchiaia: 63+36,
torniamo a quota 99?

CesareDamiano,Pd

30
Gli anni di contributi necessari
per poter accedere all’anticipo
pensionistico «agevolato» (cioè
gratuito), passano da 20 a 30 se
il lavoratore è disoccupato

36
Per il lavoratore attivo, Ape
agevolata solo con 36 anni di
contributi.E per i mestieri non
gravosi l’Ape costa, per 20 anni,
un taglio del 4,6% della pensione

Tavolosullepensioni, a destra manifestazioneCgil, Cisle UilLaPresse
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IRENEMOSSA
Roma

II Tre giorni di incontri sulla
riforma costituzionale. Ma an-
che di cinema, teatro, musica e
sport. È la Festa dellaCostituzio-
ne, organizzata dal Comitato
per il No al referendum, in pro-
gramma fino a domani a Roma,
a Testaccio, alla Città dell’Altra
Economia.Conl’obiettivodi aiu-
tare i cittadini a informarsi sulle
questioni poste dalla riforma:
ogni giorno sono previste lezio-
ni sulla Costituzione e dibattiti
con giuristi, costituzionalisti,
politici e giornalisti. E si parlerà
anche di diritti: al lavoro, al sa-
pere, all’informazione, questio-
ni inscindibilmente legate a
quelle legislative.
«La Costituzione non è un do-

cumentoper il governoper con-
tenere il popolo: èuno strumen-
to per il popolo per contenere il
governo». Questa frase del costi-
tuente americano Patrick Hen-
ry ricordata dal Comitato, è un
ottimo punto di partenza per ri-
flettere sul referendum. Ieri ne
hanno discusso gli studenti uni-
versitari, per i quali il pericolo
principaledella riformaè l’even-
tuale grande concentrazione di
poteri a favore dell’esecutivo.
«Nel progetto di Renzi i nuovi
poteri del governo sono chiaris-
simi, ciò che riguarda il Parla-
mentonon loè», diceGiulioBre-
glia, del coordinamento univer-
sitario per il No. «C'è un forte at-
taccodapartedelpresidentedel
consiglioagli spazidemocratici,
conuna riformabasata sull’idea
di un uomo solo al comando e
che favorisce le fasce più forti,
aumentando le disuguaglianze
sociali. È una riforma di destra,
noi siamo di sinistra». Gli stu-
dentiper ilNononci stannoaes-
seredipinti dalla vulgata renzia-
nacome“conservatori”: «Voglia-
moapprofondire lequestioni re-
ferendarie e confrontarci, in un
momento di grave crisi politica.
Scuola e università sono luoghi
fertili per dibattere». Ma non è

facile: «AGiurisprudenzacihan-
no impedito confronti sul refe-
rendum», racconta Alessandra,
Unione Universitari Sapienza,
«perché era un’iniziativa ’politi-
ca’. A Scienze Politiche, dove è
successo lo stesso, il 60 per cen-
todeiprofessori e il presidehan-
no firmato per il Sì. Sarà che il
Garante degli Studenti, profes-
sor Ceccanti, ha collaborato a
scrivere la riforma?».
Gli universitari criticano an-

che la “Buona Scuola” renziana:
«Fa parte dello stesso progetto,
una persona forte che decide.
Con un dirigente scolastico che
puòanchenonessereunprofes-
sore. Ciò fa capire quanto la vi-
sione di questo governo sia lon-
tana dalla nostra realtà». L’im-
portanza della democrazia, di
fronte a una riforma che sottrae
spaziai cittadini: senecontinue-
rà a discutere stasera, nell’in-
contro moderato da Pietro Ada-
mi, conStefanoFassina,Giovan-
ni Russo Spena, Pierpaolo Leo-
nardi, Gianni Ferrara, Giuseppe
Ugo Rescigno. E domani, prima
con l’ex sindaco di Roma Igna-
zio Marino e il costituzionalista
MassimoVillone,poineldibatti-
to moderato dalla direttrice del
manifesto Norma Rangeri, con
Alessandro Pace, Armando Spa-
taro, Elena Fattori, Guido Calvi,
AlfieroGrandi eLoredanaDePe-
tris.

MICHELE PROSPERO

Referendum

Machiavelli
e Tocqueville
votanoNo

MARIATERESAACCARDO

II Saltato. Ufficialmente «ri-
mandato» per ragioni di salute
l’appuntamento che ieri Silvio
Berlusconi aveva dato a Milano
agli alleatiGiorgiaMelonieMat-
teo Salvini per programmare la
campagna del No al referen-
dum. Le condizioni fisiche
dell’exCavaliere, frescodi ritor-
no dagli Stati Uniti, sono un ali-
bi inattaccabile per sconvocare
un vertice. Ma l’ordine del gior-
no della rimpatriata, il tema
sensibilissimo del referendum,
lascia trasparire anche troppo
l’indecisione di Berlusconi. Il
chedeponeanchea favoredella
sua perfetta lucidità, al di là del-
le condizioni di debolezza fisi-
ca: schierarsi in prima fila per il
Noprimadi averesondaggi con-
solidati e capire dove davvero si
fermerà lapallinadella roulette
potrebbe essere molto contro-
producente per Mediaset, da
sempre corebusiness delle scel-
tepolitichedel suopatron.D’al-
tro canto l’ex Cavaliere fa dire
ai suoi che il programma delle
futuro comparsate tv resta in
scaletta. Come resta l’impegno
preso con i suoi e con gli alleati
per il No, sebbene un «No ragio-
nato», «moderato» e addirittura

«riformista» come lo definisce
Stefano Parisi. Scelta ribadita
non solo dallo spumeggiante
Renato Brunetta ormai in lizza
con il mondo, ma anche dal
compostissimoepure filoazien-
dalista Paolo Romani che - co-
mel’altro - è intervenutomerco-
ledì pomeriggio all’assemblea
per il No di D’Alema e Quaglia-
riello. Anche se il barometro
del Senato segnala qualche col-
po di freno da parte del capo-
gruppo forzista.
Dall’altra parte però, e cioè

dal fronte dei sommergibilisti
del Sì, da giorni arrivano segna-
lazioni sul lavorìodiFedeleCon-
falonieri, Gianni Letta e Denis
Verdini. Il trio filo-nazareno,
ben consapevole delle debolez-
zeanalogichedelCavaliere, cer-
ca di definire un pacchetto o,
dettomeglio, uno scenario pos-
sibile per il dopo-referendum
capace di consigliare il presi-
dente non certo di schierarsi
per il Sì (lagiravolta sarebbeper-
sino controproducente), ma di
attenuare molto la sua adesio-
ne al No. Sul piatto, piuttosto
che l’ottimismo sulla sentenza
della Corte di Strasburgo con-
tro la decadenza dal Senato
dell’exCavaliere (attesa iprossi-
mi giorni), ci sarebbero alcune

«opportunità» future. Fra lequa-
li far balenare unqualcheNaza-
reno 3.0 (quello 2.0 proposto da
Verdini è già archiviato) con
possibilità di rimpasto di gover-
noe inserimentodiministrigra-
diti, anche se non direttamente
forzisti. C’è chi assicura che a
corredo di questa proposta c’è
un capitolo delicato che riguar-
da il dossier Telecom-Vivendi.
Per capire fino adove spingersi,
il tris in un’occasione sarebbe
diventatounpoker, con l’invito
a colazione di Luca Lotti. Per
sondarefinoachepuntospinge-
re l’offerta a Berlusconi. E con-
vincerlo alla nonbelligeranza.
Berlusconi prende tempo. E

così la barca si impantana. Del-
la conferenza programmatica
forzistaaMilanochedoveva tra-
sformarsi nella prima kermes-
se per il No si è momentanea-
mente persa traccia. Al suo po-
sto c’è giusto una sparuta corsa
di una decina di Fiat 500 griffa-

te Forza Italia che partirà il 22
ottobre da piazza San Babila al-
la volta delle manifestazioni
per il No, ammesso che se ne
trovi qualcuna. La scena di quel
che fu il centrodestra è total-
mente impegnata invece dalle
polemiche fra Parisi e i colon-
nelli ( e i caporali) azzurri. Ieri il
futuro già mancato nuovo lea-
der del centrodestra, dalla Sici-
lia dove inizia il suo tour Me-
gawatt ha attaccato: «Dobbia-
mo avere dei leader che vanno
in televisione a dire cose serie e
moderate. Basta con le urla». A
Brunetta sono saltati i nervi,
more solito: «I sempre più fre-
quenti giudizi di Parisi, in un
crescendo rossiniano hanno fi-
nito per rivelarsi una scomuni-
camorale della dirigenzapassa-
ta e presente di Forza Italia».
L’accusa è quella di rottamare
Forza Italia, come Renzi ha fat-
to con la ’vecchia guardia’ Pd.
BrunettacomeD’Alema, insom-
ma. Quasi. Comunque, la guer-
ra interna a Forza Italia non è
certo lo spot giusto per portare
gli i confusi elettori azzurri avo-
tare contro la riforma costitu-
zionale che tanto assomiglia a
quella di Berlusconi, come or-
maidalPdnessunopiùsi trattie-
nedal dire.

ROMA

FinoadomaniaTestaccio
laFestadellaCostituzione

Aprendere inparola i po-
teri forti bastaunNo
perdare l’assalto alle

oligarchie e sconfiggere i regi-
sti dell’esclusione sociale, del-
la contrazionedella democra-
zia. Assaporando il colpo ama-
rodella batosta, Renzi recupe-
rauna fissazionedi Berlusco-
ni e dice che chi è contro le

sue riformeè spintodal puro
sentimentodi odio (dovrebbe
sapere che «farsi odiarenon
tornòmai bene adalcuno
principe»). C’è spazioper
l’odio inpolitica?
Unadelle coppie centrali nel-
la analisi politica diMachia-
velli è proprio lo scontro tra
l’ambizionee l’odio. Alla vo-
lontàdi potenzadei capi, che
cercanodi accumulare il do-
minio saltando ogni resisten-
za degli ordini e sfidando
l’apertura al consenso, corri-
spondeuna reazionedeimol-
ti, che cercanodi preservare
gli spazi di libertà e le occasio-
ni di iniziativapopolare.
Inquesto scontrodi civiltà
politica che oggi si verifica tra
la volontà di potenzadi una

criccadi provincia e le appan-
nate risorse dellapartecipa-
zionedi unamoltitudine, che
si attivaperpreservare la fon-
dazionedemocratica degli
istituti parlamentari, si è crea-
tounaeterogenea coalizione
che i governanti chiamano
«l’armatabrancaleone».
Contro l’arroganzadel comita-
tod’affari toscanosi è realizza-
tauna regola dellapolitica.
Tocqueville così la precisava:
«Inpolitica la comunanza de-
gli odi costituisce quasi sem-
pre la base delle amicizie». E
la rottamazione, brandita da
Renzi comeuna ideologiami-
stificanteper estirpare la vec-
chia guardia, ha coagulato
una infinità di odi chenon
aspettanoaltro che la dolce

vendettadi dicembre.
Nonbastaperò il giusto senti-
mentodi odio coltivato dai
ceti politici più responsabili,
quelli decapitati dall’ignoran-
za sovranaoggi chiusanel pa-
lazzo, per abbattereunperni-
cioso sistemadipotere che
cercanel plebiscito la via del
consolidamento. Per vincere
bisogna tradurre il sapere tec-
nicodei costituzionalisti in
un linguaggiodiffuso, con slo-
gancheorientano lamassa. A
questo servono i sindacati, i
politici, le firmedei pochi
giornali nonpiegati, gli artisti
non conformisti.
Diceva Lenin che «lapolitica
comincia laddove ci sonomi-
lioni di uomini che controlla-
no le questioni con l’esperien-

za, la pratica, e non si fanno
mai sedurredai facili discorsi,
non si lascianomai deviare
dal corso obbiettivodegli av-
venimenti». Il governopopuli-
sta diRenzi stamobilitando
ogni risorsa lecita e illecita
per sopravvivere e conalluvio-
nali spot nelle tvmanipola i
quesiti, falsifica le questioni e
invita ad andare a votare co-
mesi conviene adunplebisci-
to di regime.
Negli scontri politici nonbiso-
gna farsi deviare dai sondaggi
cheannunciano la vittoria e
induconoa sottovalutare la
forzadell’avversario.Machia-
velli suggerivaunprecetto: «A
volerti ingannaremeno, ed a
volereportaremenopericolo,
quantoèpiùdebole, quantoè

menocauto il nimico, tanto
piùdei stimarlo». Conminac-
ce, promesse di bonus, scam-
bi emanipolazioni Renzi
può ancora risalire e insegui-
re un sogno di potere. Lo
scontro perciò si radicalizza
e produce sentimenti che lui
chiama odio.
L’odio controunpotere dege-
neratopuòvincere solo se lo
sostiene la volontà di assesta-
reuncolpo al governo cheha
strappato i diritti del lavoro,
impoverito il pubblico impie-
go, condannato i giovani
all’emarginazione, aziendaliz-
zato la scuola eprivatizzato la
sanità.Grandi riformeche
piacciono ai poteri forti oggi
in angoscia per il duello sotto
laneve.

BerlusconieilduoLetta-Lotti
RitornailCavalierTentenna
Referendum, slitta il vertice con Lega e Fdi, motivi di salute. Ma è pressing dei forzisti del Sì

AncheConfalonieri
eVerdini all’opera
perottenere la
’nonbelligeranza’
diSilviosul voto

—segue dalla prima—

AGiurisprudenza
ci hanno impedito
di promuovere confronti
sul voto perché era
un’iniziativa ’politica’

Alessandra,Udu
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FRANCESCAFORNARIO
Roma

II Il poliziotto agita le braccia:
«In terra, sbracati, nun se po'
sta». È notte, ma posti per dor-
mire nelle strutture per mi-
granti non ce ne sono più. Fini-
scono sempre prima i letti di
quelli che hanno sonno, qui a
Roma. Anche i centri che accol-
gono iminori sono al completo
e una trentina di ragazze e ra-
gazzi cercano riparo alla stazio-
neTiburtina, in piedi, vicini.
Wudie ha 16 anni, una croce

tatuata sulla fronte, uno zaino
che da un anno si trascina
dall’Eritrea all’Italia passando
per la Libiaeper ilmare e che la
seguirà a Francoforte insieme a
Seliam, che è più sfortunata
perché ha la bronchite ma più
fortunata perché ha un cellula-
re e pure lei prega in silenzio
primadimandare giù il cibo of-
ferto dai volontari. Nemmeno
in piedi, vicine, possono stare:
«Nunvedoveteassembrà», spie-

ga il poliziotto sceso dal blinda-
to fermodavanti alpiazzaledel-
la Stazione, ripetendo ordini
che imbarazzano anche lui:
«Ma quando finisce 'sta storia?
Quando je trovano un posto a
'sti cristi?» domanda rivolto ai
volontari che avrebbero voluto
domandarlo a lui: «Io?! E io che
ne so io!» e intanto, con lemani
fa cennoaqualcunodi andarea
destra e qualcun altro di anda-
re a sinistra, nellanotte,Wudie
di quae Seliamdi là: «Vedovete
spar-pa-glià!». Perché a Roma
l'emergenza dei migranti in
transitonon èumanitaria, è ge-
ometrica: scappano dalla guer-
ra e dalla fame in ordine spar-
so, si pigiano su una barca tutti
insieme e all’arrivo in Italia li si
sparpaglia una prima volta. Ma
quelli si cercano, quando han-
nofortunasi trovano, si stringo-
nogliuni agli altri ricomponen-
do il gruppo, perché scappare
in gruppo èmeglio che scappa-
re da soli. Si passano la voce e si
trovano là dove vengono accol-

ti dai volontari che li aiutano a
sfamarsi, riposarsi, lavarsi, co-
prirsi, curarsi, orientarsi, rimet-
tersi in viaggio. Lo sa, e lo capi-
sce il poliziotto spedito per la
terza volta in pochi giorni a fa-
reapezzi - pezzipiccoli - il grup-
po, un pezzo di qua e un pezzo
di là, così il gruppoè fregatoma
ildecorourbanoèsalvo. La stes-
sa scena si era ripetuta davanti

al sagratodella chiesadi SanLo-
renzo, addossata alle mura del
Verano, dove il parroco era sta-
to convinto dai volontari allon-
tanati da Via Cupa ad aprire i
cancelli così che loro potessero
servire i pasti e da qualcun al-
tro, due giorni dopo, a richiu-
derli. Ma era già una replica:
stesso poliziotto, stessi volon-
tari. Una replica del copione
andato in scena davanti ai can-
celli sigillati del Baobab, anco-
ra chiuso. Gli stessi blindati e
poliziotti spediti a smembrare
gli assembrati, che ogni volta
si riassembrano in un posto
più scomodo.
Ieri notte, allontanati dalla

stazione, i migranti sono finiti
sottoal cavalcavia, tragli scoli e
gli scarichi, davanti alle tre ca-
mionette chehanno stazionato
a Tiburtina per tutta la notte.
Pernonassembrarsi, si sonoac-
casciati a qualche metro di di-
stanza uno dall’altro, nei qua-
ranta sacchi a pelo procurati
dai volontari del Baobab, e lì,

tutti insieme, distanti, sono
crollati. Stamattina erano di
nuovo vicini, in fila per il caffé,
e quando il poliziotto è avanza-
to verso l’ennesimo assembra-
mentonongli riuscivadi alzare
lo sguardo a incrociare quello
del volontario che distribuiva i
biscotti: «Ao’,maquandola fini-
moco ‘stoping-pong?!».
Nell’attesa, i volontaridelBa-

obab si passano la voce su Face-
book per decidere dove distri-
buire il prossimo pasto. Den-
tro, al Baobab, fuori dal Bao-
bab, dentro alla stazione, fuori
dalla stazione, sotto al cavalca-
via, davanti al cavalcavia, alla
destra del parcheggio dei bus,
alla sinistra del parcheggio dei
bus, trascinando i sacchi di co-
perte e le cofane di insalata di
riso, rimbalzando tra la stazio-
ne e il Verano come sfere di
mercurio schizzate fuori da
un termometro, decine di pic-
cole sfere che tornano una.
Martedì c’era stato un consi-
glio comunale straordinario
per affrontare l’ordinaria ac-
coglienza concluso con un im-
pegno, sempre quello: l’impe-
gno di impegnarsi. Nel frat-
tempo, «Abbiate pazienza,
nun ve dovete assembrà».

CHIARACRUCIATI
Perugia

II Oggi niente pane in tavola:
a Genova non si troveranno fo-
cacce, a Napoli il pane cafone, a
Roma le rosette. InUmbria si fa-
ràamenodelpane«sciapo», sen-
za sale, antica tradizione figlia
della guerra del sale del 1540
contro lo Stato pontificio e le
tasse imposte dall’occupante.
Comenel restod’Italia, tra ie-

ri eoggi, il settoredellapanifica-
zione ha indetto uno sciopero
di 8 ore, a cui seguirà unamobi-
litazione speciale il 21 e 22otto-
bre per sensibilizzare sulla si-
tuazionecontrattualedi 80mila
lavoratrici e lavoratori. Ad indi-
re lo stato di agitazione sono le
sigle sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl
e Uila-Uil, dopo quasi due anni
di stallonel rinnovodel contrat-
to collettivonazionale.
«InUmbriahanno scioperato

i lavoratori della panificazione
sia industriale che artigianale -
spiega Simone Polverini, segre-
tario regionale Flai-Cgil - Abbia-
moregistratooltre il 70%di ade-
sionideglioltremilledipenden-
ti a livello regionale». È quanto
faranno gli altri 80mila lavora-
tori del settore, in tutta Italia. Si
proseguirà il 21 e il 22 ottobre,
con presidi nelle principali cit-
tà in cui sindacati e lavoratori
promuoveranno la tutela della
dignitàdei lavoratori: «È il buon
lavoro che fa il buon pane», lo
slogandellamobilitazione.
Al centro della vertenza na-

zionale sta il mancato rinnovo
delcontratto collettivonaziona-
le, scaduto nel dicembre 2014. I
sindacati imputano lo stallodel-
le trattative alle condizioni po-
ste dalle controparti datoriali,
Fiesa e Federpanificatori: «C’è
stata una chiusura totale, in re-
lazione sia alla parte normativa
che economica. Le controparti
puntano a destrutturare il con-
trattocollettivonazionaleattra-
verso la differenziazione del sa-
lario su base territoriale. A no-
stro giudizio è un ritorno alle
gabbie salariali a scapito della
moderna contrattazione: è in-
qualificabile la pretesa di diffe-
renziare i salari da provincia a
provincia, creando disugua-
glianze tra lavoratori dello stes-
so settore».
Amonte staunacontrattazio-

neresapiùcomplessadalla real-
tà del compartodove solo il 10%
dei panifici hanatura industria-
le e il restante 90% artigianale:
«La frammentazionedel settore
e la preponderante presenza di
panificatori artigianali rendo-
nopiùdifficili le relazioni sinda-
cali - continua Polverini - I parti-
colarismi hanno caratterizzato
anche le trattative passate: ad
ogni rinnovo del contratto col-
lettivo si sono accumulati mesi
di ritardo e quindi perdite sala-
riali e di potered’acquisto».
Il mancato riconoscimento

dell’adeguamento contrattuale
fa il paio con la proposta di Fe-
derpanificatori e Fiesa di preve-
dere riconoscimenti ad perso-
nam,sullabasediunavalutazio-
ne generica e fumosa della pro-
duttività del singolo lavoratore:
«Il nostro timore è che si arrivi a
proporre un minimo salariale
inferiore all’attuale, da incre-
mentare solo dopo con elargi-
zioni individuali, al singoloope-
raio.Ciòporterebbeaduningiu-
stificato aumento del potere
del datore di lavoro, spezzando
definitivamente l’unitàdei lavo-
ratori».

LUCAFAZIO
Milano

II Buon sangue non mente.
Ci ha pensato il figlio Jacopo a
scrollarsi di dosso quel fasti-
dio da commiato della nazio-
ne esibito da mezza Italia per
la morte di Dario Fo. Un post:
«Sì, adessosono tutti a celebra-
re Dario. Dopo una vita che
hanfattodi tuttoper censurar-
loecolpirlo in tutti imodi.Vaf-
fanculo. Onore a Brunetta che
hadetto chemiopadrenongli
è mai piaciuto». Parole che
mettono in imbarazzo anche i
«compagni» di una vita, quelli
che da sinistra hanno attacca-
to duramente il premio Nobel
peraversostenuto ilMovimen-
to Cinque Stelle del suo amico
BeppeGrillo.
Al ministro della Cultura,

Dario Franceschini, lui che
non c’entra niente con la sini-
stra per come la intendeva Fo,
è stato chiesto un parere sulla
rabbia di Jacopo. Ha preferito
sorvolare. «Devo dire - ha det-
to dopo una breve sosta nella
cameraardente allestita al Pic-
colo Teatro Strehler - che Da-
rio Fo ha dato molti schiaffi e
preso molti schiaffi nella sua
vita. Penso si debba tenere di-
stinto il pianodelle scelte poli-
tiche, legittime, dal piano del-
la grandezza dell’artista, del
premio Nobel, del regista, del-
lo scrittore di teatro, del pitto-
re, dello scenografo». Il mini-
strohapoi ricordatoche, inac-
cordo con il figlio Jacopo, il go-
verno in tempi brevi è stato in
grado di dare consistenza «al
sognodiDario», una sededove
conservare l’archivio dell’arti-
sta che raccoglie materiali ac-
cumulati lungo un percorso
durato più di mezzo secolo.
«Stiamo ragionando su altre
cose da fare in un tempo mol-
to vicino», ha promesso il mi-
nistroDario Franceschini.
La sede dell’archivio si tro-

va a Verona. Non a Milano. La
sua città, negli anni, non è sta-
ta in grado di trovare una sede
degna per celebrare l’opera e
il lavoro del suo artista più fa-
moso. Dario Fo ci teneva mol-

tissimo a fare questo regalo ai
milanesi e non ha mai nasco-
sto il suo disappunto. A Mila-
nonemmenounteatrodiperi-
feria gli è stato dedicato, ma
c’èda scommettere chepresto
la Palazzina Liberty verrà inti-
tolataall’uomochesenza ilbe-
nestare delle istituzioni l’ha
già trasformata in monumen-
to della memoria per diverse
generazioni di milanesi. Sarà
il sindaco Beppe Sala ad avere
il privilegiodi rimediare al fat-
to che Milano non ha saputo
essere all’altezza di uno dei
suoi cittadinipiù illustri. Il pri-
mo cittadino, con addosso la

fascia tricolore, ieriha fatto so-
sta alla camera ardente. Sape-
va bene cosa bisognava dire:
«Io penso che Dario Fo abbia
datoaMilanopiùdiquantoab-
bia ricevuto.Non ci sonogran-
di segni di omaggio a lui e cer-
cheremo di rimediare. Oggi è
una giornata piovosa, tipica
milanese, ma io ho in mente
la sua risata».
Ieri per tutta la giornata un

viavai composto di persone (e
“personalità” importunate
dai giornalisti) ha trascorso
qualche minuto nella camera
ardente, una breve sosta da-
vanti a una bara con una foto

di Fo sorridente sorvegliato da
due carabinieri in alta unifor-
me mai così fuori posto, forse
per un ultimo sghignazzo.
Verso sera la stanza si è riem-
pita di omaggi e piccoli rega-
li. Corone di fiori (Matteo
Renzi, Sergio Mattarella, Vir-
ginia Raggi), matite, due ma-
gliette, una maschera bianca
da commedia dell’arte, fiori,
una copia de il Fatto Quotidia-
no e una spilletta del M5S - so-
no passati anche Luigi Di Ma-
io,AlessandroDiBattista eDa-
vide Casaleggio.
Questamattinaalle11, gior-

nata di lutto cittadino, dal Pic-

colo Teatro Streheler parte un
corteocheamezzogiornoarri-
verà davanti al Duomo. Dario
Fo per l’ultima volta in quella
piazza. Sarà la più grande ceri-
monia laica davanti alla catte-
drale di Milano. Triste, forse
quasi una festa. Non un buon
momento per qualunque tipo
di “autorità”presente.
Dario Fo, dopo la cerimo-

nia, verrà sepolto nella Cripta
del Famedio del Cimitero Mo-
numentale.VicinoaFrancaRa-
me ed Enzo Jannacci, il suo
amicodi unavita, quello che si
potrebbe andare tutti quanti al
tuo funerale...

LAVORO

Scioperodelpane
Fornaicontro
legabbiesalariali

JacopoFo durante la camera ardentedel padraDario foto LaPresse

Oggi lutto
cittadinoe funerali
per lapiùgrande
cerimonia laica
davanti alDuomo

DarioFosiriprende
lasuaMilano
Alla camera ardente il sindaco promette un risarcimento. Franceschini: faremo l’archivio

ROMA

«Assembramentivietati»perimigrantidelBaobab

Ieri notte, allontanati
dalla stazione, sono finiti
sotto al cavalcavia, si sono
accasciati a qualchemetro
di distanza uno dall’altro,
nei quaranta sacchi a pelo
procurati dai volontari
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ANNAMARIAMERLO
Parigi

II La socialdemocrazia è in
crisi in Europa. L’idea stessa
sembra inadeguataa risponde-
re alle domande dei cittadini
in questo periodo di transizio-
ne. È ancora peggio quando
una sua versione, rivista e cor-
retta, èalpotere, come inFran-
cia. Apochimesi dalle elezioni
presidenziali,mentre le candi-
dature si moltiplicano, manca
in effetti per il momento quel-
la «socialdemocratica». Per cer-
care di capire questa situazio-
nedi stallo, discutiamoconDa-
niel Cirera, specialista di que-
stioni europee, segretario del
consiglio scientifico della Fon-
dation Gabriel Péri, che ha
scritto un saggio su Socialdemo-
crazia, fallimento e fine di un ciclo
(2009).
Dopo 5 anni di presidenza di
un socialista, la sinistra ri-
schia di non essere presente
alballottaggioamaggio?
C’è una crisi e il rischio di arri-
vare a un duello tra una destra
radicalizzata e l’estrema de-
stra. Per la sinistra tradiziona-
le e per quella erede del comu-
nismo sembra che ci sia un’as-
senza di soluzione politica a
questo dilemma. Questa situa-
zione riflette l’angoscia pro-
fondadelpaesereale, chesi tra-
duce nella ripetizione di affer-
mazioni del tipo «non so per
chi votare», «tutti ladri», ridu-
zione dell’alternativa tra Ma-
cron (ex ministro dell’Econo-
mia, che ha fondato il movi-
mento EnMarche!) e Juppé (ex
primo ministro di Chirac). È
una situazione schizofrenica.
Anche perché al momento
non sappiamo cosa accadrà:

chi sarà candidato a destra?
Mélenchon è candidato, ma
chi per il Ps e per i Verdi? Qua-
le sarà il risultato del primo
turno? In Francia non si è mai
vissuta una situazione del ge-
nere. Si deve riflettere, ma
mancano gli elementi su cui
farlo. In un paese dalla cultura
politica stabile è una situazio-
ne che aumenta l’angoscia.
Come è possibile l’evapora-
zionedellapropostasocialde-
mocratica?

C’è ineffettiunproblemadiof-
ferta politica. C’è a destra, do-
ve i temi prescelti sono la sicu-
rezza, l’islam, il matrimonio
per tutti. Con gli industriali
che hanno bisogno di un certo
consenso per far passare le ri-
cette neo-liberiste, mentre nel
paese c’è una resistenza alle ri-
formedelmercato del lavoro e
alla diminuzione della spesa
pubblica.Tra i cittadini c’è con-
fusione, un misto tra collera e
attesa, delusione e bisogno di

cambiamento: su idee, perso-
ne, pratiche. Macron, per
esempio, lavora per occupare
questo spazio e gioca sull’atte-
nuazione della differenza de-
stra-sinistra.Maquestaperma-
ne in Francia, dove non c’è la
grande coalizione. C’è invece
uno spazio per il centro-sini-
stra. Per questo, il primomini-
stroManuelVallsguardaaRen-
zi, Hollande prende esempio
da Schröeder e, nei fatti, il pre-
sidentecercaunaposizioneco-

mune con l’Spd sul Ttip, per
esempio. La mancata risposta
europea, in termini di progres-
so economico, di solidarietà
sulla crisideiprofughi, sullaSi-
ria, non fa che aumentare il
malcontento. E i cittadini non
vedono quale forza politica ri-
solverà i problemi. Per la de-
stra è più facile, perché non è
al governo, ma la radicalizza-
zione di questa parte politica
rende la prospettiva del 2017
molto pericolosa. La destra ha

già conquistato 8 regioni su
13, piùmolte grandi città.
Lasinistrasistachiudendo in
un’impasse,trascinando ilbi-
lancio della presidenza Hol-
lande come una palla al pie-
de?
Ildiscorsoè focalizzatosulla si-
tuazione attuale. È in ritardo.
Si concentra sulla lotta per la
presidenza, trascurando il do-
po: ci sono le legislative e, nel
casodi vittoria di uncandidato
didestra,qualunquesia il risul-
tato della presidenziale, ci vor-
rebbe una forte presenza di si-
nistra e sinistra della sinistra
in Parlamento. Il futuro non è
scritto. Quello che è scritto è la
delusione, la rassegnazione di
Marine Le Pen al secondo tur-
no, la vittoria della destra. Per
la sinistraèunmomentocatar-
tico.C’èunapassività,un’inca-
pacità a costruire delle rispo-
ste, a reagire alla sfida politica
e intellettuale. Bisogna pensa-
re al dopo-elezioni. C’è unma-
lintesod’origine:Hollandeave-
vadettoquello cheavrebbe fat-
to, aveva difeso una visione so-
cial-democratica che, nel con-
testo di crisi, si è tradotta in
una politica social-liberista.
L’altra sinistra vuole un’altra
strada,maguarda più al prima
che al dopo. Quale risposta nel
contesto di crisi europea? Il di-
battito sull’alternativa è ridot-
to: o continuare unamaggiore
integrazione oppure uscire. Si
trattadiunasfidadigrande im-
portanza. L’alternativapare so-
lo trauna risposta social-liberi-
sta soft oppure un populismo
che incarnaun ripiego.
Non ci sono grandi idee nep-
pureasinistradellasinistra.
La questione è trovare una ri-
sposta di trasformazione che
utilizzi la crisi per instaurare
un rapporto di forze chemetta
in scacco il liberismo. Jean-Luc
Mélenchon vuole prendere
una scorciatoia, o cambiamo
l’Europaousciamo.Maperme
è una falsa alternativa. Certo,
cambiare l’Europa è difficile,
maè ilmomentoper farlo.

FRANCIA

Versolepresidenziali,FrançoisHollandelesbagliatutte

«Ilduellofinalesaràtutto
adestra,questoèilrischio»
«Rassegnati aMarine Le Pen al secondo turno», intervista al politologo Daniel Cirera

FrançoisHollande foto LaPresse

S.S. il Dalai Lama
Milano 2016

www.dalailama-milano2016.com

Socialdemocratici
incrisi,manca
ancora
il candidato
per l’Eliseo

Parigi

II François Hollande si è suici-
dato politicamente, con l’uscita
del libro-confessione scritto da
due giornalisti di Le Monde, co-
me aveva fatto Dominique
Strauss-Kahninunacamerad’al-
bergoaNewYorknel2011? Il ca-
so è costernante: in Un président
ne devrait pas dire ça… (ed.Stock),
i due giornalisti di inchiesta
Gérard Davet e Fabrice Lhom-
me riportano una serie di affer-
mazioni a ruota libera del presi-
dente che ribaltano l’immagine

che Hollande si era costruito fi-
nora. Come in un’esplosione
del rimosso, il finora «norma-
le» Hollande passa dalle accuse
ai magistrati «vigliacchi», che
«si nascondono», a giudizi ma-
leducati sulle sue donne (Trie-
rweiler «donna infelice», Julie
Gayet descritta come smanio-
sa di fare la première dame, solo
Ségolène Royal si salva), pas-
sando per posizioni molto lon-
tane dalla tradizione del Ps, a
cominciare dall’immigrazio-
ne, «troppi arrivi» o sui calcia-
tori che dovrebbero «fare la

muscolazione del cervello».
Nel Ps, tra i pochi sostenitori

che gli restano, è il panico gene-
rale. Claude Bartolone, presi-
dente dell’Assemblée nationa-
le, si dice «stupefatto» e si inter-
roga «se vuole davvero essere
candidato». Per il segretario Ps,
Jean-Christophe Cambadelis,
presentarsi «sarà più difficile».
L’ex ministro Emmanuel Ma-
cron, che aspetta il suomomen-
to,haprecisato ieri chedirà adi-
cembre o a gennaio, se sarà can-
didato, per occupare lo spazio
della socialdemocrazia, dispera-

tamente vuoto a sei mesi dalle
presidenziali. L’ex ministro Ar-
naud Montebourg, già candida-
to (che parteciperà alle eventua-
li primarie Ps a gennaio) ringra-
zia: «Sarkozy aveva screditato la
funzione presidenziale, Hollan-
de la abbassa, per noi è grasso
che cola, grazie per il regalo!».
Hollande ieri, di fronte all’in-

dignazione del mondo giudizia-
rio che si è sentito «umiliato»,
ha affermato di «essere profon-
damente dispiaciuto». Solo il
giorno prima, con una mossa
inabituale, i vescovi francesi si

erano rivolti ai candidati all’Eli-
seo chiedendo loro di «ritrovare
il senso della politica» di cui ha
bisogno una società divisa, che
soffre dell’«assenza di progetto
odi visione a lungo termine».
Grandi idee non sono uscite

neppure dal primo dibattito in
tv tra i settecandidatialleprima-
rie della destra e del centro, che
si svolgeranno il 20 e 27 novem-
bre prossimi. Almeno, è stata ri-
spettatountonocortese tra i set-
te rivali, Sarkozy, Juppé, Copé,
Kosciusko-Morizet, Fillon, Le
Maire e Poisson. La Francia avrà

probabilmenteunpresidente di
destra, sperando che non sia di
estrema destra, c’è ormai rasse-
gnazione per la presenza di Ma-
rine Le Pen al ballottaggio. Sui
temi economico-sociali, tutti i
sei sfidanti Républicains (più
Jean-Frederic Poisson, democri-
stiano), condividono una svolta
chiaramente a destra, facendo
riferimento alle riforme di tipo
thatcheriano con meno tasse e
meno stato, divisi soltanto
sull’intensità della medicina,
tra chi si appoggia sul rilancio
dei consumi e chi insiste sulla
necessità di aumentare la com-
petitività. E Juppé, che parte de-
gli elettori di sinistra andrà a vo-
tare alle primarie per evitare
Sarkozy, è tra i più thatcheriani.

a.m.m.
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GERALDINACOLOTTI
Caracas

II In Venezuela, il braccio di
ferrotra ilParlamentogoverna-
todalledestree ilgovernodiNi-
colas Maduro sta producendo
conseguenzeinedite,siasulpia-
no politico che istituzionale.
Per la prima volta nella storia
del paese, a varare la finanzia-
ria del 2017 non sarà l'Assem-
blea nazionale, ma il Tribunal
Supremo de Justicia (Tsj). L'alta
corte lo ha decisomartedì scor-
so, ribadendo che ogni atto del
Parlamento unicamerale è da
considerarsi privo di valore le-
gale.Per l’opposizione(maggio-
ritaria in Parlamento), si tratta
di un atto incostituzionale che
dev’essere sanzionato dall’Osa
conlaCartademocratica intera-
mericana. Per il Tsj è invece il
Parlamento unicamerale ad es-
sereprivodi legittimità.
Uno scontro tutto politico.

L’Assemblea nazionale vuole
disarticolare la «democrazia
partecipativa e protagonista»
per imporre il tradizionale si-
stema rappresentativo con cui
applicare il «programma di
transizione», tarato sul model-
lo neoliberista già visto in Ar-
gentina e ora nel Brasile di Te-
mer. IlVenezuelaèperòunare-
pubblica presidenziale basata
sull’equilibrio di 5 poteri di cui
il Tsj è ago della bilancia. Igno-
rarlo, significa porsi fuori
dall’ambito costituzionale. A
settembre, l’alta corte ha così
definito l’Assemblea nazionale
in «stato di ribellione»: per aver
integratotredeputatielettinel-
lo statodiAmazonas, sottopro-
cessoperaccusedibroglieletto-
rali alle legislative del 6 dicem-
brescorso.
IlTsjavevasospesoinviacau-

telare i tredeputati indigeni, in
attesa della sentenza dei tribu-
nali. Il battagliero presidente
dell'Assemblea – Henry Ramos
Allup,delpartitoAccionDemo-
cratica (Ad) – aveva però deciso
di integrarli nell'incarico e, il 1
agosto, l'alta corte aveva consi-
derato il gesto «una evidente
violazionedell'ordinepubblico
costituzionale». In conseguen-
za, aveva dichiarato nulla ogni
decisione presa con il voto dei
tredeputati.
Maduro,cheharecentemen-

te rinnovato il decreto che sta-
bilisce lo Statodi eccezione edi
Emergenza economica, dovrà
perciò presentare la finanzia-
ria per il 2017 all'approvazione
del Tsj e non dell'Assemblea.
Per tutta la settimana, il presi-
dente ha discusso il bilancio in
numerose assemblee popolari,
che hanno coinvolto tutti i set-
tori sociali del paese: dagli ope-
rai agli studenti, alle donne, ai
pensionati.Unbilancioparteci-
pato, esteso a tutto il Venezue-
la per sancire che, nonostante
la drastica caduta del prezzo

del petrolio e la guerra econo-
mica intentata dai poteri forti,
non ci saranno tagli alla spesa
sociale. Anzi. Oltre all’aumen-
to di salari e pensioni, la spesa
sociale più in controtendenza
rispettoaquantoavviene inEu-
ropa è quella destinata alla cul-
tura e all’istruzione pubblica.
Non solo gli universitari ve-
nezuelani studiano inmodo to-
talmentegratuito,hannoindo-
tazionecomputerelibri,maan-
che borse di studio per recarsi
all’estero, il cuimontante è sta-
toaumentato.
Ieri, il presidente ha illustra-

to il bilancio al Congreso de la
Patria, un organismo compo-
sto da 100 rappresentanti del
poterepopolaresututto il terri-
torio. Il piano di governo, vara-
to all’inizio dell’anno, ne aveva
suddiviso il lavoro in cinque
aree fondamentali: da quella
economica a quella politica e
della formazione; dall’organiz-
zazioneterritoriale,allacostru-
zionedi «unnuovobloccostori-
coche rafforzi la coscienzapro-
gressista dei popoli», a un nuo-
vomodello economico-produt-
tivo,eall’approfondimentodel-
le distinte «vie di lotta», che ac-
compagnino quella elettorale.
Un piano generale per uscire
dall’angolo, che sta producen-
dofrutti soprattuttoper ilbuon
funzionamento dei Clap, i Co-
mité Locales de Abastecimien-
to y Distribucion con cui l’ese-
cutivoportaglialimentidiretta-
mente nelle case dei meno ab-
bienti, per aggirare il contrab-
bando. Un recente patto con le
imprese private sancisce che
debbano vendere almeno il
50% dei prodotti direttamente
allo stato, che li destina aiClap.
IComité sonoancheunaforma
di auto-organizzazione, fornita
da un’omonima rivista che dà
conto dei successi del nuovo
modelloproduttivo.
Mal’opposizionepensaal re-

ferendumrevocatorio contro il
presidente. Tra il 26 e il 28 ot-
tobre, si procederà alla raccol-
tadel 20%delle firme.A raffor-
zare il campodelle destre è ar-
rivata ieri anche la nomina
del venezuelanoArturo Sosa a
nuovo Generale dei Gesuiti (il
papanero).

VENEZUELA

Lafinanziaria2017
discussanellepiazze

MauricioMacrivadaRenziedalpapa

MICHELEGIORGIO
Gerusalemme

II Israele ha reagito con rab-
bia all'esito del votodi due gior-
ni fa di una sottocommissione
dell’Unesco, l’agenzia dell’Onu
chepromuove l’istruzione e tu-
tela il patrimonio culturale nel
mondo, che ha stabilito che la
Spianata delle Moschee di Ge-
rusalemme, terzo luogo santo
dell'Islam, è sacra solo ai mu-
sulmani e non anche agli
ebrei che considerano quel si-
to il Monte del biblico Tempio
distrutto duemila anni fa. Il
voto inoltre non riconosce al-
cun legame tra l'Ebraismo e il
Muro del Pianto, ai piedi della
Spianata.
Il Consiglio esecutivo

dell’Unesco riesaminerà laque-
stione la prossima settimana e
di fronte alle crescenti proteste
di Israele potrebbe, in parte, ri-
vedere la decisione. Il ministro
dell'istruzione israelianoNafta-
li Bennett, un esponente della
destra religiosa, però ha già or-
dinato la sospensione dei rap-
porti con l'agenzia dell'Onu.
«La vostra decisione nega la sto-

ria e incoraggia il terrorismo -
ha commentato Bennett but-
tandola tutta in politica e sicu-
rezza - chi dà i premi ai sosteni-
tori del jihad a Gerusalemme,
nella settimana in cuidueebrei
sono stati assassinati in città,
potrebbe, Dio non voglia, inco-
raggiare a farepiù vittime».
Soddisfazione incasapalesti-

nese. L'Anp e l'Olp hanno ap-
plaudito al risultato del voto
all'Unesco sostenendo che ri-
conosce il diritto dei palestine-
si ad avere uno Stato indipen-
dente con capitale Gerusa-
lemme Est, la parte araba del-
la città occupata da Israele nel
1967 e che include la città vec-
chia con la Spianata delle Mo-
schee. I leader palestinesi so-
no anche convinti che questa
decisione servirà a mettere a
un freno alla richiesta incal-

zante delle organizzazioni na-
zionaliste religiose, appoggia-
te dal governo Netanyahu, di
aprire senza limitazioni il sito
agli ebrei e di metterlo sotto
la piena sovranità di Israele. I
dirigenti palestinesi non rie-
scono a comprendere è che il
voto dell'Unesco potrebbe ri-
velarsi una vittoria di Pirro.
È enorme, oltreogni aspetta-

tiva, la solidarietà che Israele
sta ricevendo in queste ore da
Europa (anchedanumerosipar-
lamentari italiani) e Stati Uniti,
inclusi i candidati allepresiden-
ziali Hillary Clinton e Donald
Trump (che, se eletto, ricono-
scerà tutta Gerusalemme capi-
tale di Israele). Della vicenda
parlano imedia di tutto ilmon-
do e la stessa direttrice genera-
le dell'Unesco, IrinaBokova, ha
fatto sapere di non condividere
l'esito del voto dell'altro gior-
no. «Negare, nascondere o vo-
ler cancellare una o l'altra delle
tradizioni ebraica, cristiana o
musulmana significa mettere
in pericolo l'integrità del sito,
contro imotivi chegiustificaro-
no la sua iscrizione nella lista
del patrimonio mondiale

dell'Unesco», ha commentato
Bokova.
La decisione dell'Unesco

giunge peraltro in un periodo
dell'anno, la festa ebraica dei
Tabernacoli (Succot), durante il
quale proprio la Spianata delle
Moschee diventa il centro di
tensioni fortissime. Lo dimo-
stranogli scontri conmorti (pa-
lestinesi) trapoliziae fedelimu-
sulmani avvenuti dal 1990 in
poi. A ciò si aggiunge il fatto
che inquesteoremigliaiadi cri-
stiani evangelici (e non solo), di
ogni parte del mondo, dalla Ci-
na al Brasile, dagli Usa all'Au-
stralia, schierati con Israele e
contro l'Islam, stanno raggiun-
gendo Israele per il viaggio an-
nuale inoccasionedel Succot.
La loro presenza potrebbe

contribuire a spingere le orga-
nizzazioni israeliane più na-
zionaliste a tentare di penetra-
re sulla Spianata delle mo-
schee oltre gli orari e i giorni
previsti dalla polizia per l'in-
gresso degli ebrei. Dall'altra
parte i palestinesi musulmani
fanno capire di essere pronti a
respingere, anche con la for-
za, queste «invasioni».

Il presidenteargentino
MauricioMacri è in Italia per
incontrare il premierMatteo
Renzi epoi il papa.Domani
sarà inPiazzaSanPietroalla
messadi canonizzazionedi
JosèBrochero, unprete
argentinovissutoametà
dell'800.Uncolloquioche
cercadi far dimenticare
quellodi febbraio, quandoun

BergogliocupoaccolseMacri pernonpiùdi 22minuti. «Con
ilPapaabbiamoun'agenda incomune, condividiamo
preoccupazioni quali la lotta alla povertà ealla corruzione»,
hadettooraMacri controogni evidenza. I suoi piani di
privatizzazionehannogettato sul lastricomigliaia di operai
e impiegati euna recentemanifestazionedi protestadelle
donneèstatabrutalmente repressa. Intanto ieri, aRoma, al
processocontro i repressori chehannouccisoanche
cittadini italiani durante la dittaturamilitare, il PmGiancarlo
Capaldohachiestocondannea trent’anni. (ge.co.)
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SpianatadelleMoschee,
gelotraIsraeleeUnesco
Dura reazione al voto dell’agenzia dell’Onu sul luogo sacroma solo per imusulmani

Laspianta delle moschee fotodi LaPresse

Lacoincidenza
con la festadei
Tabernacoli
rischiadi
incendiare il clima

Nel 2016, nonostante
le difficoltà, abbiamo
destinato oltre il 40%
del Prodotto interno lordo
ai programmi sociali,
per il 2017, si passa al 70%

NicolasMaduro

7sabato 15 ottobre 2016 internazionale



GIORGIOBERETTA

II Potrebberoesseredi fabbri-
cazione italiana le bombe che
sabato scorso hanno colpito
l’edificioaSana’a inYemendo-
ve era in corso una cerimonia
funebre causando 155 morti e
più di 530 feriti. Il corrispon-
dente della tv britannica ITV,
Neil Connery, che è entrato
nell’edifico poco dopo il bom-
bardamento, ha infatti pubbli-
cato via twitter la foto di una
componente di una bomba
che, secondo un ufficiale ye-
menita, sarebbe del tipo Mark
82 (MK82).
Altre immagini pubblicate

via twitter sono più precise: ri-
portano la targhetta staccatasi
da una bomba con la scritta:
«For use on MK82, FIN guided
bomb». Segue un numero seria-
le:96214ASSY837760-4. L’ordi-
gno sarebbe stato prodotto su
licenza dell’azienda statuni-
tense Raytheon per essere usa-
to su una bomba MK82. Ma
non è chiara l’azienda produt-
trice e il paese esportatore.
Che potrebbe essere anche
l’Italia.
LA CONFERMA Bombe del tipo
MK82, infatti, sono prodotte
nella fabbrica di Domusnovas
in Sardegna dalla Rwm Italia,
azienda tedesca del colosso
Rheinmetall, che ha la sua se-
de legale a Ghedi, in provincia
diBrescia. E sonostateesporta-
te dall’Italia, con l’autorizza-
zionedapartedell’Unità per le
autorizzazioni di materiali
d’armamento (Uama).
La conferma, seppur in mo-

do indiretto, l’ha datamercole-
dì scorso (il 12 ottobre) lamini-
stradellaDifesa,RobertaPinot-
ti, rispondendoaunainterroga-
zione del deputato Luca Fruso-
ne (M5S): «La ditta Rwm Italia –
hadetto laministraPinotti –ha
esportato in Arabia Saudita in
forza di una licenza rilasciata
inbaseallanormativavigente».
All’azienda Rwm Italia nel

biennio2012-3sonostate infat-
ti rilasciate da parte dell’Uama
autorizzazioni all’esportazio-
ne per bombe aeree di tipo
MK82eMK83destinateall’Ara-
bia Saudita per un valore com-
plessivo di oltre 86 milioni di
euro (si veda ilbox inquestepa-
gine, ndr) Impossibile invece
saperequanteequalibombesi-

ano state esportate dall’Italia
all’Arabia Saudita nell’ultimo
biennio: levoluminose relazio-
ni inviate alparlamentodal go-
verno Renzi riportano infatti
solo il valore complessivo del-
le autorizzazioni all’esporta-
zione verso i singoli paesi e le
generiche tipologie di arma-
mento (munizioni, veicoli ter-
restri, navi, aeromobili, ecc.).
DESTINATARI IGNOTI Anche le
dettagliate tabelle compilate
dal ministero degli Esteri alle-
gate alla relazione governativa
che riportano tutte le singole
autorizzazioni rilasciate alle
aziende produttrici mancano
diundatofondamentale: ilpae-
sedestinatario.Sipuòcioèsape-
re, ad esempio, che nel 2015 al-
laRwmItaliasonostaterilascia-
te24autorizzazioniperunvalo-
recomplessivodioltre28milio-
nidieuro,manonsipossonosa-
pere ipaesidestinatari.
E si può sapere che, sempre

nel 2015, alla RWM Italia è sta-
ta concessa la licenza ad espor-
tare 250 bombe inertiMK82 da
500 libbre insieme ad altre 150
bombeinertiMK84perunvalo-

re complessivo di oltre 3milio-
nidieuro,malatabellaministe-
riale non riporta il paese acqui-
rente, rendendocosì impossibi-
le il controllo parlamentare e
dei centri di ricerca. Informa-
zioni che erano invece riporta-
tefindai tempidelleprimerela-
zioni inviate al parlamento dai
governiAndreotti. E che, incro-
ciando le tabelle dei vari mini-
steri, si potevano evincere fi-
no ai governi Berlusconi.
Ha un bel dire la ministra Pi-

notti che la relazionegovernati-
vaalparlamentoconsentirebbe
«l’attivitàdiverificaedi control-
locosì comespettaalparlamen-
to»: se non sa cosa di preciso si
esporta versounpaese, come fa
ilParlamentoacontrollare?

SALTODI QUALITÀUn dato però
è certo: nel biennio 2014-5 il
governo Renzi ha autorizzato
esportazioni verso l’Arabia
Saudita per un valore com-
plessivo di quasi 419 milioni
di euro: un chiaro "salto di
qualità" se si pensa che una
decina di anni fa le autorizza-
zioni per armamenti destina-
ti alle forze militari saudite
non superavano i dieci milio-
ni di euro.
Ma c’è un altro fatto certo.

Nei mesi tra ottobre e dicem-
bredelloscorsoannodall’aero-
porto civile di Elmas a Cagliari
sonopartiti almenoquattroae-
reiBoeing747cargodella com-
pagnia azera Silk Way carichi
di bombe prodotte nella fab-
brica Rwm Italia di Domusno-
vas in Sardegna: i cargo sono
atterrati alla base della Royal
Saudi Air Force di Taif in Ara-
bia Saudita.
Èproprio suqueste spedizio-

ni e su tutti i sistemi militari

che l’Italia sta inviando in Ara-
bia Saudita che lo scorso gen-
naio laRete italianaper ildisar-
mo ha presentato un esposto
in varie Procure. Esposto sul
quale in Viceprocuratore di
Brescia, Fabio Salamone, ha
aperto un’inchiesta “verso
ignoti” per presunte violazio-
ni della legge sulle esportazio-
ni di materiali miliari (la legge
n. 185 del 1990). (si veda l’altro
box inquestepagine, ndr).
COALIZIONESENZAMANDATODal
marzo del 2015, infatti, l’Ara-
bia Saudita si è posta a capo di
una coalizione che, senza al-
cun mandato internaziona-
le, è intervenuta militar-
mente nel conflitto in corso
in Yemen.
Larisoluzionen.2216appro-

vata il 14 aprile del 2015 dal
Consiglio di sicurezza
dell’Onunon legittima,nécon-
danna, l’intervento della coali-
zione a guida saudita: solo
«prende atto» della richiesta
del presidente dello Yemen
agli Stati del Consiglio di coo-
perazionedelGolfodi «interve-
nire con tutti i mezzi necessa-
ri, compreso quello militare,

per proteggere lo Yemen e la
sua popolazione dall’aggres-
sionedegliHouti».
4.125 CIVILI UCCISICosa sia suc-
cesso da quelmomento è sotto
gli occhi di tutti: ad oggi sono
almeno4.125 i civili uccisi e ol-
tre 7.200 i feriti. Il segretario
generale dell’Onu, Ban Ki-mo-
on ha ripetutamente condan-
nato i raid aerei sauditi che
hanno colpito centri abitati,
scuole, mercati e strutture
ospedaliere, come quelle di
Medici senza Frontiere: un ter-
zo dei loro raid ha fatto centro
proprio su obiettivi civili. «Ef-
fetti collaterali», hanno com-
mentato i sauditi.
Lo scorso agosto, l’Alto com-

missario per i diritti umani, il
principeZeidbinRa’adAlHus-
sein ha chiesto di avviare
un’inchiesta indipendente e

imparziale sulle violazioni del
diritto umanitario perpetrare
da tutte le parti attive nel con-
flitto in Yemen. La richiesta
era sostenuta dai paesi
dell’Unione europea, tra cui
l’Italia, ma poi è stata ritirata
dall’Ue senza alcuna motiva-
zione. A seguito delle pressio-
ni saudite la proposta è stata
accantonata e pertanto si con-
tinuerà con l’inchiesta da par-
te delle autorità yemenite.
CATASTROFE UMANITARIA A
fronte della catastrofe umani-
tariachesta subendo lapopola-
zione yemenita, già lo scorso
febbraio il Parlamento euro-
peo ha votato ad ampia mag-
gioranza una risoluzione con
cui ha chiesto all’Alta rappre-
sentantedell’Unionepergli af-
fari esteri e la politica di sicu-
rezza e Vicepresidente della
Commissione, Federica Mo-
gherini, di «avviare un’inizia-
tiva finalizzata all’imposizio-
ne da parte dell’Unione euro-
pea e di un embargo sulle ar-
mi nei confronti dell’Arabia
Saudita», alla luce delle gravi
accuse di violazione del dirit-
to umanitario internazionale

perpetrate dall’Arabia Saudi-
ta nello Yemen.
Risoluzione che la ministra

Pinotti nonhamenzionatonel
suo intervento in Parlamento.
Forse anche perché finora è ri-
masta inattuata.
AVANTI TUTTA Sono continuate
invece le esportazioni di arma-
mentideipaesi europei egli af-

fari militari con le monarchie
del Golfo. Per combattere
l’Isis, viene detto; che però ap-
profittando del conflitto ha
guadagnato terreno anche in
Yemen.

*Analista dell’Osservatorio Perma-
nente sulle armi leggere e le politi-
che di difesa e sicurezza di Brescia

GINAMUSSO

II «140 soldati - ha conferma-
to qualche ora dopo ilministro
degli Esteri Gentiloni - che ver-
ranno inviati in Lettonia (nonè
ancora chiaro se nel 2018 o già
nella prossima primavera, ndr)
per partecipare alla forza Na-
to a guida canadese dispiegata
nel Paese». Ma guai a parlare
di strategia aggressiva: secon-
do Gentiloni trattasi bensì di
una politica «di rassicurazio-
ne e difesa dei nostri confini
come Alleanza». Del resto Pu-
tin, come sostiene l’ex pre-
mier norvegese che oggi gui-
da l’Alleanza atlantica, «ha di-
mostrato la volontàdi usare la
forzamilitare contro i vicini».

Secondo Stoltenberg però «il
messaggio è "difesa e dialo-
go", non "difesa o dialogo"».
A Mosca tutta questa ener-

giadialogantenonl’hannoper-
cepita: «La politica dellaNato è
distruttiva», ha tagliato corto
ieri la portavoce del ministero
degli Esteri russoMaria Zakha-
rova. Che all’Ansa ha aggiun-
to: «Così si tracciano nuove li-
needidivisione inEuropa inve-
cechediprofondeesoliderela-
zioni di buonvicinato»
L’impegno di inviare soldati

italiani ai confini russi risale al
vertice Nato di Varsavia dello
scorso luglio, fa sapere il gover-
no, chenegaognicollegamento
tra la vicenda e le crescenti ten-
sioni conMosca sulla crisi siria-
na. Ma all’epoca trapelò solo la
decisione di restare in Afghani-

stan,comerichiestodaWashin-
gton.TralerigheperòRenziave-
va parlato del comprensibile bi-
sogno delle repubbliche balti-
che «di una risposta più forte in

termini di deterrenza nei con-
fronti diMosca». Ilministro del-
la Difesa Pinotti ieri ha ribadito
che no,ma che dite, «sapete be-
nechelapoliticadell'Italiaèche
ci vuole il dialogo, ma noi non
sottovalutiamoilfattochecisia-
no state anche rotture di legitti-
mità internazionale in Ucraina.
(...) l'Italia fapartediun’alleanza
e in caso di decisioni comuni dà
ilsuopiccolocontributo».
Sul fronte interno le opposi-

zioni alzano la voce, a comin-
ciare dal Movimento 5 stelle
(decisione «inaccettabile» per
Di Battista), mentre la destra
chiede alla ministra di riferire
subito inparlamento.
L’impressione è che per di-

sinnescare il missile lanciato
da Stoltenberg ci vorrà ben al-
tro cheunabattuta.

Idivieti

ASana’a i raid
sauditi hanno
colpitocentri
abitati, scuole,
mercati eospedali

L’exportconRiyadh

Leggen. 185del 9 luglio 1990sancisceche
l’esportazione «dimateriale di armamentononché la
cessionedelle relative licenzedi produzionedevono
essereconformi allapolitica esteraedi difesadell’Italia»
eche «tali operazioni vengono regolamentatedallo
Statosecondo iprincipi dellaCostituzione repubblicana
che ripudia la guerracomemezzodi risoluzionedelle
controversie internazionali». LaLegge vieta
specificamente l’esportazionedimateriali di armamento
«verso i Paesi in statodi conflitto armato, in contrasto
con i principi dell’articolo51dellaCartadelleNazioni
Unite, fatto salvo il rispettodegli obblighi internazionali
dell’Italiao le diversedeliberazioni delConsiglio dei
ministri, daadottarepreviopareredelleCamere»,
nonché «versoPaesi la cuipolitica contrasti con i
principi dell’articolo11dellaCostituzione».

DOPOLERIVELZIONIDELSEGRETARIODELLANATO

Uncontingenteaiconfinirussi?Buferasulgoverno

Laministra Pinotti nell’abitacolodi un jet militare.Sotto, unabomba Mark 82 in produzione

—segue dalla prima—

Responsabilità

Meglio le bombe che i soldati in campo
FRANCESCOMARTONE

Lavicendadelle bombe
italianeedei crimini di
guerra inYemen solleva

alcunipesanti interrogativi.
Il primo: inviare bombe
all’Arabia Saudita equivale a
fare la guerraper interposta
persona contro il Daesh in
Yemen?



Che l’invio di armi apaesi in
conflitto fosse considerato
una «soluzionewin-win» per
la quale daunaparte si parte-
cipa alla guerra senza inviare
«scarponi sul terreno» e
dall’altra si privilegia la cre-
scitadel settore industriale
degli armamenti, è chiaro.



Unarticolouscitonel luglio
scorso sulNew Inquirer e inti-
tolato «Recoil operation» appro-
fondisce la questione del
commercio legale e illegale
di armi leggerenegli States .
«La reticenza a livello nazio-
nale a inviare "scarponi sul
terreno" fa il pari con gli im-
pegni a livello nazionale per
la crescita del settore occupa-
zionale legato all’industria
delle armi, e rende ancor più
appetibile l’opzione di arma-
re alleati stranieri invece di
andare noi di persona a com-
battere» si legge. Nel nostro
caso invecedimandare aerei
o soldati sul terreno, siman-
danobombe,manonè come
se a combatterepartecipasse
anche il nostropaese? E chi
partecipapotrebbe essere
ritenuto corresponsabile di
eventuali crimini di guerra
commessi da chi viene soste-
nuto? Interessanti al riguar-
doalcune importanti notizie
dagli StatiUniti riportatenei
giorni scorsi dallaReuters e
dallaBbc.



Nonche il temadell’eventua-
le chiamata a correodell’am-
ministrazioneUsaper il so-
stegnodato all’Arabia Saudi-
ta per complicità in crimini
di guerra fosseunanovità.
Da tempoormai le organizza-
zioniper i diritti umani statu-
nitensi sollevanoquesto pe-
sante interrogativo. Leulti-
menotizie però sono confor-
tate dauna serie di documen-
ti ottenuti grazie al Freedom
of Information Act (Foia) e rac-
contanoun’altra storia, i cui
dettaglimeritanodi essere
approfonditi anche in riferi-
mento al protratto inviodi
bombe italiane aRiad.
Vadetto che, a differenza del
nostropaese, gli Usa collabo-
rano in tremodalità a soste-
gnodell’Arabia Saudita, ov-
vero attraverso operazioni di
rifornimento in volo, acquisi-
zionedi bersagli condronee
fornituradi bombe. Per que-
stoda tempo l’amministra-
zionediWashington si era
impegnata a a fornire ai sau-
diti una lista di obiettivi «san-
tuarizzati» al fine di evitare
vittime civili.
Anulla èvalso visto che, co-
me specificato inunodei do-
cumenti desecretati e ora
accessibili al pubblico, i Sau-
diti nonhannoesperienza e
addestramentonecessario
per evitare vittime civili, e
molti rappresentanti
dell’Amministrazioneameri-

canaerano assai scettici sulla
loro capacità di bombardare
gliHouthi senzauccidere
civili o danneggiare infra-
strutture critiche.
Quindi chi autorizza l’invio
di bombe italianeai Sauditi –
al nettodelle considerazioni
circa il rispetto omenodella
185/90 che vieta l’invio di
armi apaesi in guerra - sa o
non sa?
Se sai puoi essere correspon-
sabile, se non sai hai com-
messouna grave omissione
chepotrebbe corrispondere
a corresponsabilità?



I documenti citati dalla Reu-
ters ci raccontanodiunadi-
scussione internapermeglio
comprendere le eventuali
ricadute legali del sostegno
diWashington aRiad.Anche
sepoi gli avvocati del gover-
no conclusero dinonavere
elementi sufficienti per affer-
mare che sostenereRiad
equivalesse ai sensi del dirit-
to internazionale, essere con-
siderati comeco-belligeran-
ti. In realtà – e aWashington
lo sannomolto bene – la defi-
nizionedi co-belligerante, e
conessa di eventuali corre-
sponsabilità in crimini di
guerra, oggi è assai ampia.



Nonc’è bisognodi partecipa-
re direttamente al crimine in
questione, basta fornire assi-
stenzapratica, incoraggia-
mento e appoggiomorale.
Questodeterminò laCorte
Penale Internazionalenel
casodi crimini di guerra com-
messi dall’ex-presidentedel-
la LiberaCharlesTaylor.



Vienedapensare allora a ca-
sanostra.Autorizzare e invia-
re bombe ai sauditi potreb-
be equivalere a dare assisten-
za pratica? Incontrare nei
giorni scorsi ilministro del-
la difesa Saudita potrebbe
essere una formadi incorag-
giamento?
Quando l’Italia venne chia-
mata a ratificare il Trattato
diRomache istituì la Corte
Penale Internazionale ci si
limitò adaccogliere solo le
parti che riguardavano la col-
laborazione con laCorte,ma
nona integrarenel proprio
codicepenale le fattispecie
di crimini contro l’umanità
previstedal Trattato.



Potrebberoperòbastare le
normegiàprevistedal Loac,
(LawOf ArmedConflict) le nor-
medi diritto internazionale
di guerra.
Lo sapevabene - comeci dice
unae-mail desecretata - il vi-
cesegretario allaDifesa statu-
nitenseAnthonyBlinken
chenel gennaio 2016 convo-
cò i suoi per capiremeglio
comeevitare chegli StatiUni-
ti potessero essereperseguiti
per il loro sostegno alla guer-
ra saudita inYemen.



Unabombaadorologeria
che rischia di scoppiarenelle
manidell’amministrazione
americanaenon solo.

L’Italia farà parte di uno
dei quattro battaglioni
dell'Alleanza schierati nei
Paesi baltici.Ma vogliamo
tenere aperto il dialogo

JensStoltenberg,

segretariodellaNato

«LadittaRwm Italia haesportato inArabiaSau-

dita in forzadiuna licenza rilasciata inbaseal-

la normativa vigente». I dati sulle esportazioni

degli armamentimade in Italy sonoopachi,ma

dalla ministra della Difesa Pinotti arriva la con-

ferma indiretta del nostro coinvolgimento

nel conflitto che insanguina loYemen

419
milioni di euro di esportazioni
verso l’Arabia Saudita
autorizzati nel biennio 2014-5
dal governo Renzi

Presidiopacifista alla RwmItalia diDomusnovas fotodi AlessioCabras

Nelbiennio2014-5 ilministerodegli Esteri ha
autorizzato l’esportazione verso l’ArabiaSaudita
di un veroarsenalemilitareperunvalore
complessivodi quasi 420milioni di euro. Tra
questi figurano «armi automatiche»chepossono
essereutilizzateper la repressione interna,
«munizioni», «bombe, siluri, razzi emissili»,
«apparecchiatureper ladirezionedel tiro»,
«esplosivi», «aeromobili» tra cui componenti pergli
Eurifighter «Al Salam», i Tornado «AlYamamah»e
gli elicotteri EH-101, «apparecchiature
elettroniche»e «apparecchiatire specializzateper
l’addestramentimilitare».Nelmedesimobiennio
sonostati consegnati alle reali forze armate
saudite sistemi ematerialimilitari peroltre 478
milioni di euro.

LAGUERRASPORCADELL’ITALIA

Glieffetti delle bombe piovutesu Sana’a fotoReuters

155
Sono i morti causati dal raid che
sabato scorso ha colpito un
edificio di Sana’a (Yemen) dove
era in corso una cerimonia
funebre.Più di 530 feriti.
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II Potrebberoesseredi fabbri-
cazione italiana le bombe che
sabato scorso hanno colpito
l’edificioaSana’a inYemendo-
ve era in corso una cerimonia
funebre causando 155 morti e
più di 530 feriti. Il corrispon-
dente della tv britannica ITV,
Neil Connery, che è entrato
nell’edifico poco dopo il bom-
bardamento, ha infatti pubbli-
cato via twitter la foto di una
componente di una bomba
che, secondo un ufficiale ye-
menita, sarebbe del tipo Mark
82 (MK82).
Altre immagini pubblicate

via twitter sono più precise: ri-
portano la targhetta staccatasi
da una bomba con la scritta:
«For use on MK82, FIN guided
bomb». Segue un numero seria-
le:96214ASSY837760-4. L’ordi-
gno sarebbe stato prodotto su
licenza dell’azienda statuni-
tense Raytheon per essere usa-
to su una bomba MK82. Ma
non è chiara l’azienda produt-
trice e il paese esportatore.
Che potrebbe essere anche
l’Italia.
LA CONFERMA Bombe del tipo
MK82, infatti, sono prodotte
nella fabbrica di Domusnovas
in Sardegna dalla Rwm Italia,
azienda tedesca del colosso
Rheinmetall, che ha la sua se-
de legale a Ghedi, in provincia
diBrescia. E sonostateesporta-
te dall’Italia, con l’autorizza-
zionedapartedell’Unità per le
autorizzazioni di materiali
d’armamento (Uama).
La conferma, seppur in mo-

do indiretto, l’ha datamercole-
dì scorso (il 12 ottobre) lamini-
stradellaDifesa,RobertaPinot-
ti, rispondendoaunainterroga-
zione del deputato Luca Fruso-
ne (M5S): «La ditta Rwm Italia –
hadetto laministraPinotti –ha
esportato in Arabia Saudita in
forza di una licenza rilasciata
inbaseallanormativavigente».
All’azienda Rwm Italia nel

biennio2012-3sonostate infat-
ti rilasciate da parte dell’Uama
autorizzazioni all’esportazio-
ne per bombe aeree di tipo
MK82eMK83destinateall’Ara-
bia Saudita per un valore com-
plessivo di oltre 86 milioni di
euro (si veda ilbox inquestepa-
gine, ndr) Impossibile invece
saperequanteequalibombesi-

ano state esportate dall’Italia
all’Arabia Saudita nell’ultimo
biennio: levoluminose relazio-
ni inviate alparlamentodal go-
verno Renzi riportano infatti
solo il valore complessivo del-
le autorizzazioni all’esporta-
zione verso i singoli paesi e le
generiche tipologie di arma-
mento (munizioni, veicoli ter-
restri, navi, aeromobili, ecc.).
DESTINATARI IGNOTI Anche le
dettagliate tabelle compilate
dal ministero degli Esteri alle-
gate alla relazione governativa
che riportano tutte le singole
autorizzazioni rilasciate alle
aziende produttrici mancano
diundatofondamentale: ilpae-
sedestinatario.Sipuòcioèsape-
re, ad esempio, che nel 2015 al-
laRwmItaliasonostaterilascia-
te24autorizzazioniperunvalo-
recomplessivodioltre28milio-
nidieuro,manonsipossonosa-
pere ipaesidestinatari.
E si può sapere che, sempre

nel 2015, alla RWM Italia è sta-
ta concessa la licenza ad espor-
tare 250 bombe inertiMK82 da
500 libbre insieme ad altre 150
bombeinertiMK84perunvalo-

re complessivo di oltre 3milio-
nidieuro,malatabellaministe-
riale non riporta il paese acqui-
rente, rendendocosì impossibi-
le il controllo parlamentare e
dei centri di ricerca. Informa-
zioni che erano invece riporta-
tefindai tempidelleprimerela-
zioni inviate al parlamento dai
governiAndreotti. E che, incro-
ciando le tabelle dei vari mini-
steri, si potevano evincere fi-
no ai governi Berlusconi.
Ha un bel dire la ministra Pi-

notti che la relazionegovernati-
vaalparlamentoconsentirebbe
«l’attivitàdiverificaedi control-
locosì comespettaalparlamen-
to»: se non sa cosa di preciso si
esporta versounpaese, come fa
ilParlamentoacontrollare?

SALTODI QUALITÀUn dato però
è certo: nel biennio 2014-5 il
governo Renzi ha autorizzato
esportazioni verso l’Arabia
Saudita per un valore com-
plessivo di quasi 419 milioni
di euro: un chiaro "salto di
qualità" se si pensa che una
decina di anni fa le autorizza-
zioni per armamenti destina-
ti alle forze militari saudite
non superavano i dieci milio-
ni di euro.
Ma c’è un altro fatto certo.

Nei mesi tra ottobre e dicem-
bredelloscorsoannodall’aero-
porto civile di Elmas a Cagliari
sonopartiti almenoquattroae-
reiBoeing747cargodella com-
pagnia azera Silk Way carichi
di bombe prodotte nella fab-
brica Rwm Italia di Domusno-
vas in Sardegna: i cargo sono
atterrati alla base della Royal
Saudi Air Force di Taif in Ara-
bia Saudita.
Èproprio suqueste spedizio-

ni e su tutti i sistemi militari

che l’Italia sta inviando in Ara-
bia Saudita che lo scorso gen-
naio laRete italianaper ildisar-
mo ha presentato un esposto
in varie Procure. Esposto sul
quale in Viceprocuratore di
Brescia, Fabio Salamone, ha
aperto un’inchiesta “verso
ignoti” per presunte violazio-
ni della legge sulle esportazio-
ni di materiali miliari (la legge
n. 185 del 1990). (si veda l’altro
box inquestepagine, ndr).
COALIZIONESENZAMANDATODal
marzo del 2015, infatti, l’Ara-
bia Saudita si è posta a capo di
una coalizione che, senza al-
cun mandato internaziona-
le, è intervenuta militar-
mente nel conflitto in corso
in Yemen.
Larisoluzionen.2216appro-

vata il 14 aprile del 2015 dal
Consiglio di sicurezza
dell’Onunon legittima,nécon-
danna, l’intervento della coali-
zione a guida saudita: solo
«prende atto» della richiesta
del presidente dello Yemen
agli Stati del Consiglio di coo-
perazionedelGolfodi «interve-
nire con tutti i mezzi necessa-
ri, compreso quello militare,

per proteggere lo Yemen e la
sua popolazione dall’aggres-
sionedegliHouti».
4.125 CIVILI UCCISICosa sia suc-
cesso da quelmomento è sotto
gli occhi di tutti: ad oggi sono
almeno4.125 i civili uccisi e ol-
tre 7.200 i feriti. Il segretario
generale dell’Onu, Ban Ki-mo-
on ha ripetutamente condan-
nato i raid aerei sauditi che
hanno colpito centri abitati,
scuole, mercati e strutture
ospedaliere, come quelle di
Medici senza Frontiere: un ter-
zo dei loro raid ha fatto centro
proprio su obiettivi civili. «Ef-
fetti collaterali», hanno com-
mentato i sauditi.
Lo scorso agosto, l’Alto com-

missario per i diritti umani, il
principeZeidbinRa’adAlHus-
sein ha chiesto di avviare
un’inchiesta indipendente e

imparziale sulle violazioni del
diritto umanitario perpetrare
da tutte le parti attive nel con-
flitto in Yemen. La richiesta
era sostenuta dai paesi
dell’Unione europea, tra cui
l’Italia, ma poi è stata ritirata
dall’Ue senza alcuna motiva-
zione. A seguito delle pressio-
ni saudite la proposta è stata
accantonata e pertanto si con-
tinuerà con l’inchiesta da par-
te delle autorità yemenite.
CATASTROFE UMANITARIA A
fronte della catastrofe umani-
tariachesta subendo lapopola-
zione yemenita, già lo scorso
febbraio il Parlamento euro-
peo ha votato ad ampia mag-
gioranza una risoluzione con
cui ha chiesto all’Alta rappre-
sentantedell’Unionepergli af-
fari esteri e la politica di sicu-
rezza e Vicepresidente della
Commissione, Federica Mo-
gherini, di «avviare un’inizia-
tiva finalizzata all’imposizio-
ne da parte dell’Unione euro-
pea e di un embargo sulle ar-
mi nei confronti dell’Arabia
Saudita», alla luce delle gravi
accuse di violazione del dirit-
to umanitario internazionale

perpetrate dall’Arabia Saudi-
ta nello Yemen.
Risoluzione che la ministra

Pinotti nonhamenzionatonel
suo intervento in Parlamento.
Forse anche perché finora è ri-
masta inattuata.
AVANTI TUTTA Sono continuate
invece le esportazioni di arma-
mentideipaesi europei egli af-

fari militari con le monarchie
del Golfo. Per combattere
l’Isis, viene detto; che però ap-
profittando del conflitto ha
guadagnato terreno anche in
Yemen.

*Analista dell’Osservatorio Perma-
nente sulle armi leggere e le politi-
che di difesa e sicurezza di Brescia

GINAMUSSO

II «140 soldati - ha conferma-
to qualche ora dopo ilministro
degli Esteri Gentiloni - che ver-
ranno inviati in Lettonia (nonè
ancora chiaro se nel 2018 o già
nella prossima primavera, ndr)
per partecipare alla forza Na-
to a guida canadese dispiegata
nel Paese». Ma guai a parlare
di strategia aggressiva: secon-
do Gentiloni trattasi bensì di
una politica «di rassicurazio-
ne e difesa dei nostri confini
come Alleanza». Del resto Pu-
tin, come sostiene l’ex pre-
mier norvegese che oggi gui-
da l’Alleanza atlantica, «ha di-
mostrato la volontàdi usare la
forzamilitare contro i vicini».

Secondo Stoltenberg però «il
messaggio è "difesa e dialo-
go", non "difesa o dialogo"».
A Mosca tutta questa ener-

giadialogantenonl’hannoper-
cepita: «La politica dellaNato è
distruttiva», ha tagliato corto
ieri la portavoce del ministero
degli Esteri russoMaria Zakha-
rova. Che all’Ansa ha aggiun-
to: «Così si tracciano nuove li-
needidivisione inEuropa inve-
cechediprofondeesoliderela-
zioni di buonvicinato»
L’impegno di inviare soldati

italiani ai confini russi risale al
vertice Nato di Varsavia dello
scorso luglio, fa sapere il gover-
no, chenegaognicollegamento
tra la vicenda e le crescenti ten-
sioni conMosca sulla crisi siria-
na. Ma all’epoca trapelò solo la
decisione di restare in Afghani-

stan,comerichiestodaWashin-
gton.TralerigheperòRenziave-
va parlato del comprensibile bi-
sogno delle repubbliche balti-
che «di una risposta più forte in

termini di deterrenza nei con-
fronti diMosca». Ilministro del-
la Difesa Pinotti ieri ha ribadito
che no,ma che dite, «sapete be-
nechelapoliticadell'Italiaèche
ci vuole il dialogo, ma noi non
sottovalutiamoilfattochecisia-
no state anche rotture di legitti-
mità internazionale in Ucraina.
(...) l'Italia fapartediun’alleanza
e in caso di decisioni comuni dà
ilsuopiccolocontributo».
Sul fronte interno le opposi-

zioni alzano la voce, a comin-
ciare dal Movimento 5 stelle
(decisione «inaccettabile» per
Di Battista), mentre la destra
chiede alla ministra di riferire
subito inparlamento.
L’impressione è che per di-

sinnescare il missile lanciato
da Stoltenberg ci vorrà ben al-
tro cheunabattuta.

Idivieti

ASana’a i raid
sauditi hanno
colpitocentri
abitati, scuole,
mercati eospedali

L’exportconRiyadh

Leggen. 185del 9 luglio 1990sancisceche
l’esportazione «dimateriale di armamentononché la
cessionedelle relative licenzedi produzionedevono
essereconformi allapolitica esteraedi difesadell’Italia»
eche «tali operazioni vengono regolamentatedallo
Statosecondo iprincipi dellaCostituzione repubblicana
che ripudia la guerracomemezzodi risoluzionedelle
controversie internazionali». LaLeggevieta
specificamente l’esportazionedimateriali di armamento
«verso i Paesi in statodi conflitto armato, in contrasto
con i principi dell’articolo51dellaCartadelleNazioni
Unite, fatto salvo il rispettodegli obblighi internazionali
dell’Italiao le diversedeliberazioni delConsiglio dei
ministri, daadottarepreviopareredelleCamere»,
nonché «versoPaesi la cuipolitica contrasti con i
principi dell’articolo11dellaCostituzione».

DOPOLERIVELZIONIDELSEGRETARIODELLANATO

Uncontingenteaiconfinirussi?Buferasulgoverno

Laministra Pinotti nell’abitacolodi un jet militare.Sotto, unabomba Mark 82 in produzione

—segue dalla prima—

Responsabilità

Meglio le bombe che i soldati in campo
FRANCESCOMARTONE

Lavicendadelle bombe
italianeedei crimini di
guerra inYemen solleva

alcunipesanti interrogativi.
Il primo: inviare bombe
all’Arabia Saudita equivale a
fare la guerraper interposta
persona contro il Daesh in
Yemen?



Che l’invio di armi apaesi in
conflitto fosse considerato
una «soluzionewin-win» per
la quale daunaparte si parte-
cipa alla guerra senza inviare
«scarponi sul terreno» e
dall’altra si privilegia la cre-
scitadel settore industriale
degli armamenti, è chiaro.



Unarticolouscitonel luglio
scorso sulNew Inquirer e inti-
tolato «Recoil operation» appro-
fondisce la questione del
commercio legale e illegale
di armi leggerenegli States .
«La reticenza a livello nazio-
nale a inviare "scarponi sul
terreno" fa il pari con gli im-
pegni a livello nazionale per
la crescita del settore occupa-
zionale legato all’industria
delle armi, e rende ancor più
appetibile l’opzione di arma-
re alleati stranieri invece di
andare noi di persona a com-
battere» si legge. Nel nostro
caso invecedimandare aerei
o soldati sul terreno, siman-
danobombe,manonè come
se a combatterepartecipasse
anche il nostropaese? E chi
partecipapotrebbe essere
ritenuto corresponsabile di
eventuali crimini di guerra
commessi da chi viene soste-
nuto? Interessanti al riguar-
doalcune importanti notizie
dagli StatiUniti riportatenei
giorni scorsi dallaReuters e
dallaBbc.



Nonche il temadell’eventua-
le chiamata a correodell’am-
ministrazioneUsaper il so-
stegnodato all’Arabia Saudi-
ta per complicità in crimini
di guerra fosseunanovità.
Da tempoormai le organizza-
zioniper i diritti umani statu-
nitensi sollevanoquesto pe-
sante interrogativo. Leulti-
menotizie però sono confor-
tate dauna serie di documen-
ti ottenuti grazie al Freedom
of Information Act (Foia) e rac-
contanoun’altra storia, i cui
dettaglimeritanodi essere
approfonditi anche in riferi-
mento al protratto inviodi
bombe italiane aRiad.
Vadetto che, a differenza del
nostropaese, gli Usa collabo-
rano in tremodalità a soste-
gnodell’Arabia Saudita, ov-
vero attraverso operazioni di
rifornimento in volo, acquisi-
zionedi bersagli condronee
fornituradi bombe. Per que-
stoda tempo l’amministra-
zionediWashington si era
impegnata a a fornire ai sau-
diti una lista di obiettivi «san-
tuarizzati» al fine di evitare
vittime civili.
Anulla èvalso visto che, co-
me specificato inunodei do-
cumenti desecretati e ora
accessibili al pubblico, i Sau-
diti nonhannoesperienza e
addestramentonecessario
per evitare vittime civili, e
molti rappresentanti
dell’Amministrazioneameri-

canaerano assai scettici sulla
loro capacità di bombardare
gliHouthi senzauccidere
civili o danneggiare infra-
strutture critiche.
Quindi chi autorizza l’invio
di bombe italianeai Sauditi –
al nettodelle considerazioni
circa il rispetto omenodella
185/90 che vieta l’invio di
armi apaesi in guerra - sa o
non sa?
Se sai puoi essere correspon-
sabile, se non sai hai com-
messouna grave omissione
chepotrebbe corrispondere
a corresponsabilità?



I documenti citati dalla Reu-
ters ci raccontanodiunadi-
scussione internapermeglio
comprendere le eventuali
ricadute legali del sostegno
diWashington aRiad.Anche
sepoi gli avvocati del gover-
no conclusero dinonavere
elementi sufficienti per affer-
mare che sostenereRiad
equivalesse ai sensi del dirit-
to internazionale, essere con-
siderati comeco-belligeran-
ti. In realtà – e aWashington
lo sannomolto bene – la defi-
nizionedi co-belligerante, e
conessa di eventuali corre-
sponsabilità in crimini di
guerra, oggi è assai ampia.



Nonc’è bisognodi partecipa-
re direttamente al crimine in
questione, basta fornire assi-
stenzapratica, incoraggia-
mento e appoggiomorale.
Questodeterminò laCorte
Penale Internazionalenel
casodi crimini di guerra com-
messi dall’ex-presidentedel-
la LiberaCharlesTaylor.



Vienedapensare allora a ca-
sanostra.Autorizzare e invia-
re bombe ai sauditi potreb-
be equivalere a dare assisten-
za pratica? Incontrare nei
giorni scorsi ilministro del-
la difesa Saudita potrebbe
essere una formadi incorag-
giamento?
Quando l’Italia venne chia-
mata a ratificare il Trattato
diRomache istituì la Corte
Penale Internazionale ci si
limitò adaccogliere solo le
parti che riguardavano la col-
laborazione con laCorte,ma
nona integrarenel proprio
codicepenale le fattispecie
di crimini contro l’umanità
previstedal Trattato.



Potrebberoperòbastare le
normegiàprevistedal Loac,
(LawOf ArmedConflict) le nor-
medi diritto internazionale
di guerra.
Lo sapevabene - comeci dice
unae-mail desecretata - il vi-
cesegretario allaDifesa statu-
nitenseAnthonyBlinken
chenel gennaio 2016 convo-
cò i suoi per capiremeglio
comeevitare chegli StatiUni-
ti potessero essereperseguiti
per il loro sostegno alla guer-
ra saudita inYemen.



Unabombaadorologeria
che rischia di scoppiarenelle
manidell’amministrazione
americanaenon solo.

L’Italia farà parte di uno
dei quattro battaglioni
dell'Alleanza schierati nei
Paesi baltici.Ma vogliamo
tenere aperto il dialogo

JensStoltenberg,

segretariodellaNato

«LadittaRwm Italia haesportato inArabiaSau-

dita in forzadiuna licenza rilasciata inbaseal-

la normativa vigente». I dati sulle esportazioni

degli armamentimade in Italy sonoopachi,ma

dalla ministra della Difesa Pinotti arriva la con-

ferma indiretta del nostro coinvolgimento

nel conflitto che insanguina loYemen

419
milioni di euro di esportazioni
verso l’Arabia Saudita
autorizzati nel biennio 2014-5
dal governo Renzi

Presidiopacifista alla RwmItalia diDomusnovas fotodi AlessioCabras

Nelbiennio2014-5 ilministerodegli Esteri ha
autorizzato l’esportazione verso l’ArabiaSaudita
di un veroarsenalemilitareperunvalore
complessivodi quasi 420milioni di euro. Tra
questi figurano «armi automatiche»chepossono
essereutilizzateper la repressione interna,
«munizioni», «bombe, siluri, razzi emissili»,
«apparecchiatureper ladirezionedel tiro»,
«esplosivi», «aeromobili» tra cui componenti pergli
Eurifighter «Al Salam», i Tornado «AlYamamah»e
gli elicotteri EH-101, «apparecchiature
elettroniche»e «apparecchiatire specializzateper
l’addestramentimilitare».Nelmedesimobiennio
sonostati consegnati alle reali forze armate
saudite sistemi ematerialimilitari peroltre 478
milioni di euro.

LAGUERRASPORCADELL’ITALIA

Glieffetti delle bombe piovutesu Sana’a fotoReuters

155
Sono i morti causati dal raid che
sabato scorso ha colpito un
edificio di Sana’a (Yemen) dove
era in corso una cerimonia
funebre.Più di 530 feriti.

9sabato 15 ottobre 2016 inchiesta



MANUELADELEONARDIS

II In posa davanti all’obietti-
vo, tra i calciatori che formano
una squadra un po’ curiosa c’è
anche l’autore dello scatto,
Omar Imam(Damasco1979,vi-
ve e lavora adAmsterdam). Lui
pure, in questa che è l’ultima
immaginedelprogetto Live, Lo-
ve, Refugees - presentato daMLB
Maria Livia Brunelli home gal-
lery di Ferrara (fino al 20 no-
vembre) - fa parte del gruppo
di profughi siriani.
Visionario, il lavoro prende

corponel 2014-15, nell’ambito
di un progetto di collaborazio-
ne tra Arab Fund for Arts and
Culture, Prince Claus Fund e
Magnum Foundation. Undici
scatti realizzati con la pellico-
la, fotografando con una vec-
chia macchina fotografica
6x6. «Il biancoeneromihaaiu-
tatomoltoa creare ilmiomon-
do, dove ci sono vittime che
fanno gli scherzi. Un mondo
surreale, dove però tutto è rea-
le - spiega il fotografo e film-
maker siriano in italiano, lin-
gua che ha studiato a Dama-
sco, perfezionandola all’uni-
versità per Stranieri di Siena -
«All’inizio, anche se come atti-
vista, sono andato spesso nei
campiprofughi, c’eramoltadi-
stanza fra le persone. Con que-
sto progetto, ho capito di più
di quello che è accaduto in Si-
ria. È un mosaico di cui ognu-
nodinoi fa parte»
Parlareconlepersoneèstato
fondamentale, prima di farle
mettere inposa?
Molte di loro le conoscevo già,
avendo lavoratoneicampipro-
fughi comevolontarioperpor-
tare cibo e altro. Quando però
ho deciso di realizzare questo
progetto fotografico, sono tor-
nato nei campi almeno quat-
tro o cinque volte senza l’at-
trezzatura. All’inizio è stato
un po’ difficile far capire loro
cos’è la fotografia concettuale.
La gente è abituata ai giornali-
sti e fotoreporter, soprattutto
di Al Jazeera e della Cnn. Van-
no là per un’ora o due e scatta-
no foto «normali». Il mio lavo-
ro era diverso. Io stesso non
avevo chiaro inmente come lo
avrei sviluppato. Ascoltare
ogni singola storia è stato im-
portante ancheper questo.
Quali sono i sogni più diffusi
nei campi profughi di Rahme
eFaraj?
Tre foto sono state scattate a
Beirut, perché non tutti i rifu-
giati vivono in tenda. Ci sono
siriani come me che vivono a
Beirut e pagano l’affitto della
casa. Li chiamo «rifugiati urba-
ni».Puravendoproblemidiver-
si dagli altri siamo, in ogni ca-
so, rifugiati.
In Libano, comunque, non

ci sono tanti campi organizza-
ti, come a Zaatari in Giordania
oanche inTurchia. Sonoper lo
piùcampipiccolidove lagente
del posto dà in affitto la terra,
che di solito viene pagata da
Ong del Golfo, Arabia Saudita
o Kuwait, che forniscono ai ri-
fugiati anche le tende.
I campi sono sempre casua-

li. Rahme e Faraj hanno circa
40-60 tende, in ognuna delle
quali vivono almeno cinque
persone. Ci sono tantissimi
bambini. Il sogno principale è
tornare a casa,maanche avere
uno spazio più grande o impa-
rare a fotografare, a cantare.
Sopravvivere rimanendo uma-

ni.Oltreaidirittiprincipali cer-
cavo pure le cose meno logi-
che, più profonde. La voglia di
divertimento, il far parte di un
«circo»di attivisti.
C’è una foto in cui una giova-
ne donna è raffigurata con le
ali. Insieme alla forza della
sua ribellione sembra uscir
fuori anche il suo dolore e la
vogliastessadi liberarsene…
È una foto particolare, è
l’unica in cui c’è dell’aggres-
sività. Conoscevo la famiglia
di Kawthar, perché avevo già
fotografato la madre con al-
tre due figlie. Ma la storia di
quella ragazza era troppo dif-
ficile per me, non sapevo co-
me raccontarla con umori-
smo. Ricordo ancora quando
lei mi parlò.
Era freddo e buio, eravamo

soli nel campo. Mi disse che, a
quel tempo,aveva16anni. Sta-
vamale. Pensava che gli spiriti
maligni (jinn) vivessero nel suo
corpo. L’avevano fatta sposare,
ma lei non voleva perciò aveva
detto una bugia: non era più
vergine. Questa notizia aveva
scioccato tutti, perché nel
mondoarabo èuna cosamolto
grave. Ha accettato di avere un
rapportosessualeconquell’uo-
mosoloperdimostraredi esse-
re ancora vergine. Dopo la pri-

ma notte, ha chiesto il divor-
zio. Immaginavo il suodolore.
Parlandocon lei sono riusci-

to a rappresentare questo con-
cetto. Ho cercato gli stessi ve-
stiti del matrimonio e siamo
andato dallo stesso parruc-
chiere dove era stata lei stessa
per le nozze. Ho ricreato lo
stesso set del matrimonio. Il
fuoco era vero. Lei era vicina
al fuoco, molto vicina. Ma per
fortuna non è stata una vitti-
maper la seconda volta! «Vole-
vo bruciare tutto», mi disse.
Così l’ho trasformata in un
drago. Era una bella messin-
scena anche per lei e sua ma-
dre. Perché ha permesso a en-
trambe di guardare la storia
da un altro angolo.
È finita bene per lei, perché

attraverso alcuni giornalisti
che hanno visto la foto e letto
la sua storia, nel campo è stata
mandata un’equipe di profes-
sionisti che hanno intrapreso
con Kawthar un percorso psi-
cologico, durato qualche me-
se. Le hanno anche chiesto co-
sa avrebbe voluto fare nella
sua vita. Ha detto la fotografa.
Così, lehanno offerto uncorso
di fotografia e regalato una
macchina fotografica. Oranon
vive certo nel paradiso, ma ci
sta unpo’ più vicino.

Fellini, Chaplin e Dalì: nomi
che sono spesso associati a
questo lavoro…
Sono nomi che vengono da
una fotografa di Magnum
Foundation che è anche
un’amica, Tanya Habjouqa. si
trattadiautori cheguardosem-
pre con rispetto, ma il regista
che sento più vicino almio sti-
le è Emir Kusturica. Vado paz-
zo per i suoi film e per quelli
del palestinese Elia Suleiman.
DiFellinimipiacecomeaffron-
ta le cose gravi, lo fa sempre
foggiando una certa bellezza.
Parlare della Siria è sempre un
dolore. Tutte le immagini mo-
strano bambini sanguinanti e
case distrutte. Io volevo avere
un approccio artistico. Veden-
do le foto si percepisce che sta
succedendo qualcosa e, quan-
dosi legge il testoche leaccom-
pagna, si sente il dolore,ma al-
lo stesso tempo è una gioia per
gli occhi.
Nel2012 leiha lasciato ilpae-
secon lasuafamiglia…
Abbiamo lasciato la città tutti
insieme, in automobile. C’era-
nomiamoglie e mia figlia - in-
sieme alla piùpiccola che èna-
ta a Beirut, ora sono in attesa
del visto per raggiungermi in
Olanda - con mio padre e mia
madre che hanno deciso di an-

darea Istanbul.ADamascoèri-
masto solo qualche familiare,
tutti imiei amici sono fuoridal
paese, in Europa onelGolfo.
I motivi generali per cui ab-

biamo lasciato il paese sono la
paura, la guerra.Ma anche per-
sonali.Abbiamodecisodianda-
reviadopoche,quell’anno,ero
statorapitoetorturato.Nonvo-
levo rischiare di ripetere
quell’esperienza. Mio padre è
riuscito a trovarmi grazie a un
amico di un amico in grado di
parlare con il capodellamilizia
locale che mi aveva sequestra-
to, nella periferia, a circa otto
chilometridaDamasco.
Credoche fossero anti-Assad

manon lo so con certezza, per-
ché quando ho cominciato a
chiedere chi fossero mi hanno
detto che erano loro a fare do-
mande. Ma non erano soldati
ufficiali. Sono rimasto lì solo
ungiorno. I colori bluenero so-
norimasti sulmiocorpopertre
mesiemièstato rottoundente
con una barra di metallo. Mi
hanno fatto del male, ma non
volevano che rimanessi oltrag-
giato per tutta la vita. Sono for-
tunato, perché posso usare le
mani. Ogni mezz’ora venivano
dame emi accusavano di qual-
cosadi falso. Erouna spia,poi il
capodiungruppoarmato.
In tempodi guerra basta che

qualche vicino vada dalla mili-
zia per essere accusati senza
prove. Tantimiei amici e cono-
scenti hanno perso la vita per
motivi simili. Io sono riuscito a
tornare in libertà grazie a que-
sti capelli lunghi (si volta, mo-
strando i capelli raccolti sulla
nuca, ndr) e perché sono bion-
do. Lemilizienonusano il com-
puter, c’è un caos totale. Senza
queste indicazioni, sarebbe sta-
to impossibile trovarmi!

Queirifugiaticheviaggiano
dalcampoalterritoriodelsogno
AFerrara, «Live, Love,Refugees», il progettodel sirianoOmar Imam

«Shebrings homethe food now. Our testicles are in danger», dalla serie «Live, Love, Refugees»

«Il bianco eneromi haaiutatomolto a creare ilmio
mondo, dove ci sono vittime che fannogli scherzi»

«Con lamia famiglia ho lasciato il paese.Hodeciso
di andare viadopo che ero stato rapito e torturato»

FOTOGRAFIA

Comeattivista,
sonoandato
spesso tra le tende
dei profughi, ho
notato che c’era
moltadistanza
fra le persone.
Per ilmio lavoro,
è stato importante
ascoltare ogni
singola storia
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Unpianocheprende
formainunlaboratorio
multidisciplinare
«Lastrutturadelpaesaggio»,un librocollettivoperLaterza
sugli interventichehanno interessato laToscana

«La Falce», un’installazione in Toscana dell’artistaMauro Staccioli

PIEROBEVILACQUA

II Come ben sanno le perso-
ne colte d’Europa e dei vari pa-
esi del mondo, l’Italia eredita,
conpocomeritodeicontempo-
ranei, un patrimonio di inesti-
mabile valore: il suo paesag-
gio. E forse occorrerebbe ag-
giungerechequesto, subitodo-
po la tradizione culinaria, co-
stituisce il connotato identita-
rio più spiccato del nostro Pae-
se, quello che ne fa appunto il
Bel paese e che nell’immagina-
rio internazionale fa dell’Ita-
lia, l’Italia. Eppure quanta fati-
ca per le ristrette avanguardie
nazionali, chesonoconsapevo-
li di questa eredità unica al
mondo, di tutelarlo, di sottrar-
lo aimiopi appetiti della classe
dirigente della nostra epoca,
priva di progetti e cultura, che
vorrebbe ricavarne soldi e le-
gna da bruciare nel misero fo-
colaredella crescita.
LO SCORSO ANNO qualcosa si è
mosso sul piano dell’interven-
to pubblico a favore della cura
e della pianificazione del pae-
saggio.La regionePugliae la re-
gione Toscana (precedute dal-

la Sardegna), uniche fra le 20
regioni, hanno completato e
presentato con successo, alMi-
nistero dei Beni Culturali, i lo-
ro Piani paesaggistici e territoria-
li. Si tratta della realizzazione
di una politica inaugurata dal
Codice dei beni culturali e del
paesaggio (2004)che trova una
integrazione legislativa e so-
prattutto culturale nella Con-
venzione Europea del Paesag-
gio, adottata a Firenze nel
2000 ed entrata in vigore nel
2004. Due architetture di nor-
me ben pensate, che tendono
a tutelare – come fa soprattut-
to la Convenzione europea –
anche i paesaggi tradizionali
di non particolare pregio, in
cui si svolge la vita quotidiana
dei cittadini.Ma si tratta per lo
piùdinorme, sforzodiunapro-
gettualità avanzata, prive di

supporti economici adeguati,
di cogenzagiuridicaedi impul-
so economico, soprattutto
svincolate dalle politiche ge-
nerali dell’Unione.
SU QUESTI TEMI e soprattutto
sulle strategie che hanno
ispirato l’elaborazione del
piano paesaggistico della To-
scana, ritorna ora un prezio-
so volume, destinato a costi-
tuire un punto di riferimen-
to imprescindibile per tutti i
futuri interventi sul paesag-
gio, in Italia come negli altri
paesi. Si tratta del testo, a cu-
ra di Anna Marson, che è sta-
ta assessore all’Urbanistica
e pianificazione territoriale
nella precedente giunta del-
la regione Toscana : La strut-
tura del paesaggio.Una speri-
mentazione multidisciplinare
per il piano della Toscana, Prefa-
zione di E. Rossi, Laterza, eu-
ro 4. La Marson svolge una ri-
flessione a tutto campo sui
problemi del paesaggio, rac-
conta brevemente comeha la-
vorato la Regione per la rea-
lizzazione del Piano.
A Scorrere le 287pagine del

volume non si può non rima-

nere impressionati dalla pro-
fondità specialistica dei temi
affrontati Ma ugualmente im-
pressionati si rimane nello
scorrere i tanti nomi degli stu-
diosi, esperti di varie discipli-
ne che hanno scritto i saggi e
operato spesso nella realizza-
zionedello stesso Piano.DaAl-
berto Magnaghi – che ha avu-
to un ruolo rilevante, insieme
ad Angela Barbanente, nella
realizzazione del Piano pae-
saggistico della Puglia – a Sal-
vatore Settis, da Paolo Balde-
schi a Leonardo Rombai, da
Ilaria Agostini a Daniela Poli,
solo per citarne alcuni.
Non è qui possibile dar con-

to neppure per cenni di que-
sto ventaglio tematico a più
mani, che si presenta come
un insieme di laboratori, a un
tempo teorici e di sperimenta-
zione sul campo, ricchissimo
di esperienze e di idee per i
pianificatori che vorranno ci-
mentarsi. Ma la rilevanza teo-
rica e culturale di tutto il libro
– messa ben al centro dalla
Marson e che trova riflessioni
specifiche nel saggio di Settis
– è tutta nella idea di Piano.
UN PIANO per il paesaggio? Ma
il paesaggio esiste già. A che
serve un piano? Intanto serve
per comprendere il paesaggio
medesimo, che costituisce un
complesso sistema inserito in
un territorio con le sue carat-
teristiche morfologiche pri-
marie, che è stato elaborato
dalle comunità umane in epo-
che diverse, con tecnologie e
culture in evoluzione, adat-
tandosi a domande economi-
che e sociali mutevoli, crean-
do correlazioni tra gli abitati e
i luoghi della produzione, tra
economia e bellezza.
Si deve analizzare il paesag-

gio, con i saperi molteplici
che si hanno a disposizione,
mobilitando più discipline,
non solo per imparare a leg-
gerlo, per apprezzarlo e amar-
lopiùprofondamente,maper
poterlo anche tutelare adegua-
tamente. Ma la tutela – è que-
sto il cuore del libro – non si
esaurisce nel vincolo. Il pae-
saggio non è un presepe, non
si può rinchiudere negli spazi
protetti di unmuseo, vive nel-
lanostra epoca, esposto ai ven-
ti della storia mondiale. Il pia-
noè indispensabile peruna tu-
tela attiva del paesaggio, per
mettere insieme, come dice la
Marson, «il riconoscimento
delle regole di lunga durata
con la possibilità di garantir-
ne la riproduzione».

ALESSANDRAPIGLIARU

IIMela zeta (Nottetempo, pp.
123, euro 13,50) è il titolo
dell’ultimo e bellissimo libro
diGinevraBompiani. L’allusio-
ne è inequivocabile visto che,
nella tecnologiaApple, la com-
binazione dei tasti mela e ze-
ta fornisce la sicurezza di po-
ter annullare le operazioni
appena compiute: tornare in-
dietro, un’eventualità che
per la condizione umana non
è plausibile se non nella con-
trattazione dellamemoria.
Quando si tratta di ciò che è

accaduto, intimamente, non
si è in presenza solo di se stes-
si, davanti a uno schermo in
cui il refuso pretende di esse-
re corretto. Quando le cose
sono accadute, a mettersi di
traverso è la necessità del da-
to. Con Mela zeta Ginevra
Bompiani compie però un ul-
teriore procedimento. Si col-
loca nel genere del memoir
per avviare una verticale me-
ditazione sul tempo e sul lin-
guaggio.
Il mondo non è una totali-

tà di fatti, o il semplice riferir-
si ai dati e alle riparazioni,
bensì è terreno in cui ci si ca-
la a capofitto attraverso i pun-
ti di rottura. Quelli in cui a
germogliare è una differen-
za, del senso interno ed ester-
no. E delle parole per dirlo.
NELLE EPIFANIE, che spesso ac-
cecano e rendonomuti, Bom-
piani accoglie allora alcune
relazioni dirimenti per sé e
per la curvatura della propria
esistenza. Il ritratto è di una
straordinariagenerazionepoe-
tica, filosofica e letteraria a cui
la scrittrice ha preso parte da
protagonista. Si tratta di Elsa
Morante, Gilles Deleuze, Gior-
gio Manganelli, José Ber-
gamín, Anna Maria Ortese, In-
geborg Bachmann. Fulminan-
ti «momenti di essere»,mai or-
dinati secondo un prima e un

poi, sono legati al tempo dutti-
le dell’inconscio e a quello cro-
nologico e quindi più organiz-
zato, «riconoscendo un desti-
no là dove, per tutta la vita,
non hai visto che un avanzare
frettolosoedistrattodalprimo
vuotoche ti si è creatodentro».
LascritturadiMela zeta inter-

roga così un’autobiografia
complessa per aneddoti, ap-
puntamenti mancati, singole
partizioni in cui all’istante del-
la scelta corrisponde il tumul-
to di aver creduto all’incanto.
Elemento che emerge spesso
nel racconto intorno a Pepe, il
grande poeta e scrittore spa-
gnolo José Bergamin, e dei
suoi ultimi anni di vitanei Pae-
si Baschi, insieme all’intrec-
ciarsi della piccola e salda co-
munità che lo ha circondato.
Punti di non ritorno, come
quelli legati alla commozione
per l’incontroconGillesDeleu-
ze, unmaestro. E ancora nello
scambio con Ortese, o nelle te-
lefonate con Manganelli, la
scoperta della morte di Bach-
manne il dolorediMorante.
NEL MEZZO STANNO le radure
della memoria e altri zettel (fo-
glietti) senzanome. Il più lumi-
noso è inserito nel racconto
delviaggionel1995aSrebreni-
ca, con un furgone che attra-
versa i villaggi devastati dalla
guerra. Lì una donna anziana
scendeperunascarpata, «vesti-
ta con suprema, solitaria ele-
ganza», e narra la sua odissea
«in una lingua che non capi-
sco, che nessuno traduce, ritta
davanti ame, piange e raccon-
ta. Il coro tace intorno. E vedo
come il mito nasce in lingua
straniera».Bompianicompren-
de quel giorno che «la lingua
parlada sé, comeuna linguadi
uccelli, animale, eloquente».
ComeLe ondediVirginiaWo-

olf, l’acqua battezza l’intero li-
bro, travolto dai sensi, dai cor-
pi e dall’immagine frontale di
qualcosa di ineluttabile, una
grande onda che, benevola o
no, rappresenta la qualità del
senso interno e di ciò che può
essere messo in parola senza
sbavature. Alle somme lineari
si preferisce il tremore
dell’esperienza. Imperfetta,
abbacinanteeproprioperque-
stoprossima.

Memoirdenso
dipersonaggi
dove ilmondo
èunvitale
intrecciodi vite

Everteen

Il grande coraggio
di un roditore
tra terra e cielo

ARIANNADIGENOVA

Latutelaculturale
delBelpaese
èunaoperazione
dagli evidenti
risvolti economici

«MELAZETA»DIGINEVRABOMPIANI

Unaverticalemeditazione
sultempoesullinguaggio

Ottanta ospiti e oltre
trecentocinquanta
appuntamenti si stan-

no sparpagliandoper la Sarde-
gna, seminandoquae là fram-
menti di «coraggio». È questo
infatti - gli intrepidi eroi e le
eroine senzamacchianépau-
ra - il tema scelto dal festival

di letteraturaper ragazziTutte-
storie che, partendodaCaglia-
ri, coinvolgerà diversi comuni
(daCarbonia aVillaspeciosa)
finoal 20ottobre.Unaker-
messe, giunta ormai alla sua
undicesimaedizione, nata da
un’ideadelle libraieCristina e
Manuela Fiori, ClaudiaUrgu,
progettato in collaborazione
conBrunoTognolini e che ve-
de alla suapresidenzaDavid
Grossman.Quest’anno, lamo-
stradel festival (visitabile
all’Exma fino al 28 ottobre)
proponeun focus suRoald
Dahl - creatoredi personaggi
indimenticabili comeMatilde
oWillieWonka - e il suocente-
nario.Ma tra laboratori e in-
contri con il pubblico, sono

sbarcati sull’isolamolti scrit-
tori amatissimi dai piccoli let-
tori. Fra questi, si segnalano
PhilipArdagh,maanche l’illu-
stratrice Jutta Bauer, celebre
per la suaRegina a colori, e
l’autore/disegnatore tedesco
TorbenKuhlmann, il cui topo
astronauta svolazzaper i cieli
da vario tempo, incantando
interegenerazioni. Cin-
quant’annidopo la prima im-
pronta lasciata sulla luna,
Kuhlmannèalle prese con
una star dell’immaginario co-
meArmstrong, cui dedica in
omaggio l’albo inuscitaper
OrecchioAcerbo (pp.124, eu-
ro19,50 ).
«Avereun topo comeprota-

gonista deimiei libri è stata

unadecisione chehopreso
moltopresto. La prima idea
l’hoavuta con Lindbergh, che
nascevadaungiocodi parole
che ruotano intornoai due
termini, topo epipistrello -
spiega l’illustratore -Un topo
scopredei pipistrelli nelle fo-
gnee li usa come fonte di ispi-
razioneper imparare a volare.
Per raggiungere il suoobietti-
vo, habisognodi tutto il suo
ingegno.All’inizio, si incolla
unacoppia di ali,ma èneces-
sario inventareunamacchina
più raffinata...Il fatto che sia
un topo è importanteperché
èun animale che ruba le cose.
Manonè il formaggio ciò che
cerca il piccolo roditore.Utiliz-
za in realtà ogni tipo dimate-

riale degli umani - comegli
ingranaggi degli orologi - per
costruire i suoi dispositivi».
PerTorbenKuhlmann, la

conquista dello spazio èun
temaricorrente. « Sono sem-
pre stato affascinatodai gran-
di inventori - confessa - Èmagi-
copoter immaginare qualcu-
no che costruisce il primoae-
reonel suogarage.Quando
erounbambino, hocercato di
farlo anch’io, con ciò che tro-
vavo intornoame. La storia
dell’aviazione, in fondo,non
èaltro cheunameravigliosa
espressionedi questa capacità
inventiva».
Nell’ultimo libro, si parla di

Armstrong, il primo terrestre
chemise piede sulla luna.Un

atterraggio a cui l’autorenon
poté assistere in diretta, guar-
dandolo in tv, data la suagio-
vaneetà. Cosapuò raccontare
oggi quella storia di scienza e
fantascienza? «Sì, nonero in
giroquando il primoessere
umanoha camminato sulla
superficie della luna.Ma sono
cresciuto, grazie anche a
quell’evento, inunmondo
pienodi satelliti, sonde ena-
vette spaziali. Lo sbarco sulla
luna è la testimonianzadi
uno spirito umanoche lavora
sodoper archiviare l'impossi-
bile. È statopiuttosto facile
narrarepoi la storia di un to-
po chemira a fare lo stesso.
Bisognapuntare in alto enon
arrendersi...».

EDITORIA Il prossimodirettore del
Salonedel Libro saràNicola
Lagioia. Lo scrittore, premioStrega
nel 2015, è stato scelto dal
coordinamentodel Salone e
comunicatogiovedì ai soci
fondatori. Ieri la nominaè stata
ratificatadall’assembleadei soci.

La scelta del direttoredel
trentesimoSalonedel Libro -
previstodal 18 al 22delmaggio
prossimo - èdurata più di unmese,
dopo il fallimentodel tentativodi
mediazioneavviato dalministero
deiBeni culturali con la Fiera del
librodiMilano.
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Casey Affleck in «Manchesterby theSea»

GIOVANNABRANCA
Roma

II «Nonèun tradizionale film
di spionaggio Snowden: non ci
sono omicidi, inseguimenti...
Ma non volevamo oltrepassare
il confine di ciò che sapevamo
essere la verità».
Quella verità raccontata a

Oliver Stone da Edward
Snowden, l’ex contractor delle
agenzie di intelligence statuni-
tensi - Cia, Nsa - protagonista
(con il volto di Joseph Gor-
don-Levitt) del biopic che il re-
gista ha presentato ieri alla Fe-
sta del cinema di Roma, e che
uscirà in sala il primo dicem-
bre distribuito da Bim. «La sce-
neggiatura è stata scritta nel
corso di due anni e mezzo, e
grazie a ripetuti incontri con
Snowden che ha attivamente

partecipato alla scrittura con
suggerimentiecorrezioni», rac-
conta Stone che per incontrare
il «whistleblower» si è recato
più volte in Russia, aMosca, do-
ve il trentatreenne vive in esilio
dal 2013 delle sue rivelazioni al
GuardianeallaregistaLauraPoi-
tras sull’anticostituzionale sor-
veglianzadimassapraticatapro-
prio dalle agenzie di spionaggio
per cui lavorava. «Snowdenèun
filmkafkiano, su un potere così
pervasivo e opprimente da co-
stringere le persone a compiere
azionicrudeli e illegali senzane-
ancheaccorgersene».
«LE INFORMAZIONI che Snowden
ha fornito almondo sono scon-
volgenti - osserva Stone - ma la
maggiorpartedegli americani,
compresi i giornalisti, secondo
me non ne ha compreso la rea-
leportata». Principalmenteper
la difficoltà di leggere a chiare
lettere, attraverso complessis-
simi codici, virus e legislazioni
informatiche, la violazione dei
diritti umani da parte del go-
verno statunitense.
La sfida più difficile, spiega

infatti Stone, è stata proprio
rendere comprensibile la gran-

de bugia che secondo lui il go-
verno statunitense ha propina-
to ai suoi cittadini e al mondo
intero: «Ci è stato detto che la
sorveglianza di massa è fonda-
mentale per combattere il ter-
rorismo. Ma la storia recente,
dall’11settembrefinoaimassa-
cri di Parigi o di Orlando, ci di-
mostra che era unamenzogna:
la sorveglianza mirata in que-
sti casi era più che sufficiente
per individuare leminaccecon-
crete, contro le quali non è sta-
to fattonulla».

ILPUNTO, per SnowdeneStone,
è che il controllo orwelliano
messo in atto dall’intelligence
Usa non serve a difendersi dai
terroristi ma proprio per «con-
trollare tutto e tutti», anche i
paesi amici come il Giappone -
che come rivela il protagonista
del filmèstato «infiltrato»davi-
rus, attivabili nel giorno in cui
l’amicizia con l’America si do-
vesse interrompere. Il futuro
della guerra, continua il regi-
sta, «non è nelle armi tradizio-
nali,manei conflitti informati-
ci e nei cambi di regime pilota-
ti proprio attraverso il control-
lo e la manipolazione della po-
polazione».
Una pratica della quale, se-

condo il regista di Platoon, è
grande sostenitrice la candi-
data democratica Hillary
Clinton: «Capisco che voi eu-
ropei siate scandalizzati da
Trump, che secondo me non
ha mai avuto nessuna possi-
bilità di vincere. Ma il pro-
blema è che Clinton rappre-
senta il sistema americano,
la filosofia di pensiero per
cui o siete con noi o siete
contro di noi».

II Veniva definita da Charles
Babbage, il padre dei computer,
come «l’incantrice dei numeri».
Era Ada Augusta King contessa di
Lovelace, piùnota comeAdaLove-
lace, figliadi LordByron.Nella sua
brevissima vita - appena 36 anni -
Ada divenne una delle donne più
celebri del Regno unito e in Euro-
pa, grazie aunenormetalentoper
le discipline matematiche. Intor-
no alla sua figura, Alison Owen e
Debra Haywards della Monumen-
tale Pictures, Google e The Scien-
ze and Entertinamnet Exchange -
un dipartimento della accademia
nazionale delle scienze - realizze-
rannounbiopic, ancora senza tito-
lo. Ada Lovelace era stata iniziata
alle discipline matematiche dalla
madre - unmodo anche per cerca-
re di contrastare la vena poetica
del padre. Arrivò a surclassare i
suoi insegnanti così da diventare

una sorta di scienziata, o - come
meglio preferiva essere definita -
un’«analista e metafisica». Una
donnadedita allo studio e allama-
tematica, dell’algebra e della tec-
nologia, fuoridai canoni femmini-
li dell’epoca.
«Fu una vita particolarmente

complicata - spiega la produzione
in un comunicato - in parte a cau-
sadella figuramaterna,manipola-
trice e super protettiva. La passio-
ne per il gioco e i party furono se-
condo solo ai suoi interessi per la
scienza e innovazione». L’incon-
trodella vita fuproprioconBabba-
ge, il quale stavaal tempo lavoran-
do alla suamacchina analitica, un
computer ante litteram. Lo scien-
ziato chiese ad Ada di tradurre in
inglese i lavoridelmatematico ita-
liano Luigi Menabrea, ma lei fece
molto di più: aggiunse alla tradu-
zionediversenoteeappunti, com-
preso un algoritmo per il calcolo
dei numeri di Bernoulli. Quell’al-
goritmo viene oggi riconosciuto
come il primo programma infor-
maticodella storia. Senzadimenti-
care che fu proprio dal lavoro di
AdacheAlanTuringprese l’ispira-
zione necessaria per costruire il
primomoderno computer.

CRISTINAPICCINO
Roma

II L’allestimento è cambiato
di poco, qualche tendone come
sala provvisoria non c’è più so-
stituitodanuovi spazi altrettan-
to temporanei seguendo l’alter-
nanza degli sponsor. Quello
cheècambiatoparecchio, alme-
no negli ultimi due anni, è il fe-
stival. La direzione di Antonio
Monda sembra avere rinuncia-
to a renderlo tale, ambizione
che è stata invece del predeces-
sore, Marco Mueller, per alline-
arlo all’idea di festa iniziale:
filminanteprima,qualchestar,
incontri con personaggi vari da
far sfilare sul red carpet.
UN PARTY nella città del cinema
(edella fiction)macomesappia-
mo c’è party e party e questo
quinonbrillaper fantasia. I tito-
li, scelti tra quelli «importanti»
dell’anno sono anteprime, qua-
si tutti in uscita, un’ottima op-
portunitàper le distribuzioni di
sfruttare l’evento e viceversa. E
sonogli stessi che compionoun
tour quasi obbligato: Toronto,

il New York Film festival, Lon-
dra seguendo i trend tematici
delmomento, a cominciaredal-
la questione del «cinema
black». Anche questi - specie
Londra e New York - sono sono
festival metropolitani però in
entrambi,purese inmodidiver-
si, l’impressione è che ci sia co-
munqueunaprogettazionenel-
la Festa romanaassente.
Tra i titoli di richiamo c’è

Manchester by the Sea di Kenneth

Lonergan - in Italia esce il 1 di-
cembre - che ha iniziato il suo
cammino lo scorso gennaio al
Sundance per poi approdare a
Toronto e New York, accolto
ovunque con entusiasmo (Ama-
zon l’ha comprato per diecimi-
lioni di dollari).
MELÒ FAMILIARE e al maschile -
le figure femminili sono impor-
tanti ma il racconto segue so-
prattutto il filodella «paternità»
- con due fratelli, il maggiore
dal cuore matto per una malat-
tia congenita, persona splendi-
da e amatissima dall’intera co-
munità di Manchester, che
muore lasciando solo il figlio
adolescente, Patrick detto Patty
(Lucas Hedge). La madre del ra-
gazzo è andata via da tempo, al-
colista e fuori di testa, per que-
sto nel testamento l’uomo ha
nominato tutore del ragazzo
suo fratello minore, Lee (Casey
Affleck), che ha lasciato la citta-
dinasulmareanniprimaautoe-
siliandosi a Boston. Guardiano
tuttofare di vari stabili, malpa-
gato, rabbioso e solitario Lee ha
unpassatochenonsaperdonar-

si e che sconta infliggendosi
unavitadi schifo. «Nonce la fac-
cio a dimenticare» dice al nipo-
te e nemmeno la comunità che
lo guarda di traverso, rancorosa
e intimorita. Sullo sfondo il pae-
saggio del New England, la luce
del mare, la pesca tramandata
di generazioni e una working
class di pescatori che non vuole
farsi sopraffaredalle nuoveeco-
nomie pure se per molti le bar-
che sonodiventate troppo care.

Filmare il tempo, i rapporti,
il flusso delle esistenze, quello
che riesce con un’alchimia leg-
gera a registi come Linklater
sembra meno immediato per
Lonnergan, anche se alcunipas-
saggi, alcuni momenti di con-
fronto tra i due protagonisti, il
ragazzo e lo zio, illuminano in-
tensamente la dimensione del
tempo nel quale si dipanano. È
un film classico, in certe scelte
persino convenzionale Manche-

ster by the Sea (tra i produttori c’è
Matt Damon),lo spazio su cui
punta la regia di Lonergan è
quello delle relazioni a cui da
forma con delicata sensibilità.
L’ORIZZONTE emozionale dei
suoi «eroi» rimane aperto, an-
che quando è tutto deciso, uo-
mini che fannofaticaaorientar-
si nel dolore e nelle emozioni,
negli sbagli e nelle incertezze
della vita che comunque vada si
impone.Cono senzadi loro.

GIULIAD’AGNOLOVALLAN
NewYork

II Non importa se lo aveva vi-
sto solo il pubblico rarefatto
del Sundance: dalla sua prima
proiezione, ingennaio,The Bir-
th of a Nation (oggi e domani al-
la Festa del cinema di Roma) –
storiadella sanguinaria rivolta
comandatadallo schiavomisti-
co Nat Turner, nel 1831- era il
titolo da battere agli Academy
Awards, l’espediente miraco-
loso che avrebbe riscattato
Hollywood dall’imbarazzo di
#OscarSoWhite: un film indie
con ambizioni spettacolari da
grande pubblico, scritto, diret-
to e interpretato da un poco
conosciuto attore afroameri-
cano, concepito sotto l’egida
del Lab di Robert Redford e di-
stribuito dallo Studio di 12 an-
ni schiavo.
PERSINO IL MASSACRO finale
(quandogli schiavi fannoapez-
zi i bianchi) aveva una sua fun-
zionenel climaculturaleodier-
no - soddisfacendo, inuncolpo
soloe inchiavecatartica, l’indi-
gnazione di Black LivesMatter
e la liberal guilt, il senso di col-
pa che l’orrenda eredità dello
schiavismoevoca nel pubblico
educato,progressista ebianco.
Otto mesi dopo, The Birth of a
Nation si è trasformato in
un’anatra zoppa. Arrivato in
più di duemila sale americane
il week end scorso (l’uscita
massiccia, insolita per un film

indie, era stata concordata
all’acquisto, che la Searchlight
si è assicurata al Sundance per
la cifra quasi-recorddi 17.5mi-
lioni di dollari), il film ha in-
cassato poco più di 7 milioni.
La matematica implacabile
del botteghino loha già decre-
tato un flop, incalzato perdi-
più da una valanga di film «da
Oscar» in arrivo.
LASUACORSA al boxoffice, e al-
la statuetta, è infatti inciampa-
ta, in tarda estate, nella brutta
storia di un processo intentato
contro Parker, nel 1999, per lo
stupro di una studentessa del-
la Penn University dove anche
lui era iscritto. Parker fu assol-
to ma, da quando la vicenda è
emersa, insieme alla rivelazio-

ne che la ragazza coinvolta si è
suicidata nel 2012, si è trovato
in un fuoco incrociato di pole-
miche, denunce, chiamate al
boicottaggio, conferenzestam-
pa, apparizioni in tv, editoriali
pro e contro, in cui è stato in-
ghiottito anche il film. Prima
che il pubblico lo avesse visto.
Al Sundance (il manifesto

del 27/1/2016), The Birth ci era
sembratounbiopic convenzio-
nale,a trattinoioso, spettacola-
rizzato alla Mel Gibson (ma
senza quel talento registico),
politicamente grezzo (al con-
trario del documentario su
Nat Turner realizzato da Char-
les Burnett), che trovava la sua
forza nell’interpretazione, e
nella convinzione, dell’autore

–per laprimavolta alla regia, e
alleprese conunsoggettomol-
to difficile; e un soggetto spes-
so evocato nella pop cultura
nera ( Kendrick Lamar in Mor-
talMan èun esempio) e in chia-
vedelirantepersinodaGualtie-
ro Jacopetti, nel suo kolossal
sullo schiavismo, Addio Zio
Tom.Maparlarne inquei termi-
ni critici con chiunque era im-
possibile, data l’aura di santità
e di inevitabilità che lo ha av-

volto fin da subito, che la Sear-
chlighthacavalcatocon la stes-
sa spregiudicatezza con cui
aveva disegnato la campagna
agliOscar di 12 anni schiavo.
IMPOSSIBILE ANCHE ipotizzare
qualsiasi ambiguità nei con-
fronti dell’interpretazione
trionfalistica, messianica, che
il film di Parker dà di Nat Tur-
ner – un mix complicato di
schiavo, pastore religioso, lea-
der popolare e sanguinario

vendicatore, di cui si sa poco, e
a cui, nel 1967,WilliamStyron
aveva dedicato un romanzo
bello e importante, The Confes-
sions of Nat Turner, che vinse un
Pulitzer e piaceva molto, tra
gli altri, a James Baldwin,
John Cheever e William
Lowell,ma chenell’attuale cli-
ma culturale, è considerato ra-
dioattivo perché scritto da un
bianco. Parker, nelle sue inter-
viste, lohaaspramente critica-

to. Intervistato sul magazine
della Cbs 60 Minutes, la setti-
mana scorsa, l’attore regista
tratteneva a fatica lacrime di
rabbia: continuavano a parla-
re della causa di stupro, e gli
stavano chiedendo di scusarsi
per un reato da cui effettiva-
mente è stato assolto.
Cosa che si è rifiutato di fa-

re. Cosi, il giorno dell’uscita di
TheBirthOf aNation l’organizza-
zione F*** Rape Culture ha te-

nutauna veglia a lumedavanti
all’Arclightdi LosAngeles.
Certo, è ironico che, una de-

magogia speculare a quella
che ne aveva data per scontata
la fortuna capovolga le sorti di
The Birth.
Packaged fin dall’inizio me-

no come un testo da scoprire
che come un’operazione pro-
mozionale, un fait accompli, il
film – bello o brutto – non ha
mai avutouna chance.

SILVANASILVESTRI
Roma

II Potrebbe avere un valore
profeticoAfterimage (titolo origi-
nalePowidoki) ilmagnifico film
di Wajda, il regista appena
scomparso, presentato alla Fe-
sta di Roma, candidato
all’Oscar, dove si raccontano
gli ultimi due anni di vita
(1950-52) di un celebre artista
polacco dell’avanguardia, Wla-
dislaw Strzeminski, morto di
stenti, disperazione e tuberco-
losi per non essersi voluto pie-
gare ai dettami imposti dal rea-
lismo socialista.
È una drammatica vicenda

chepuò fare da guida anche agli
intellettuali contemporanei e a
quelli polacchi in particolare
perchéanche se il filmera già in
preparazione prima delle ulti-
me elezioni, si avvertiva già da
tempo nel paese una pericolosa
deriva. Pochi intellettuali come
Wajda sono riusciti a mantene-
re un’olimpica sicurezza, da ve-
ro maestro, nei tempi difficili,
la stessa che orgogliosamente
mantieneanche l’artista (ma lui
sarà sopraffatto dal sistema), fa-
moso e celebre, fondatore del
primomuseo di artemoderna e
dell’Accademia di Belle Arti di
Lodz, conun rapporto di grande
complicità con i suoi studenti,
proprio come quello che aveva
il regista ai tempidi Solidarnosc
con i ragazzi del suogruppoX.
IL FILM INFATTI non può non far
pensare anche alla stessa vicen-
da diWajda, quando durante lo
stato di guerra fu deposto dalla
carica di presidente dei cineasti
per il suo impegno politico a
fianco degli operai in lotta. Ma
Strzeminski vive all’epoca di
Bierut, lo «Stalin polacco», a lui
viene tolto l’insegnamento, ra-
diato dall’associazione degli ar-
tisti enonpuòpiù lavorare.
Nel grigiore diffuso della cit-

tànordica il filmsi riempiedi co-
loriprimari, scelti unoalla volta

come nelle tavolozze degli arti-
sti rivoluzionari: il rosso irrom-
pe nella stanza mentre l’artista
sta lavorando, stanno innalzan-
do un gigantesco telone con
l’immagine di Stalin (e non sarà
il solo tocco di humour nero
del film), il bianco abbagliante
delle statue della moglie Katar-
zyna Kobro, celebre scultrice
polacca, il blu dei fiori intinti
nella tempera per renderle
omaggio sulla sua tomba dopo
una vita tormentata, il giallo il
giallo delle sedie disposte nella
SalaNeoplasticapoi distruttada
squadristi.
Strzeminski porta i suoi allie-

vi enpleinair comefaceva il gio-
vane prete Wojtila, insegna il
processo dello sguardo
(«un’azione che dura nel tem-
po»), spiega nelle sue lezioni il
procedimento biologico del ve-
ro realismo.
QUANDO NOI lo vediamo in azio-
ne la sua autorevolezza è già
consolidata, dopo aver fondato
il gruppo costruttivista Blok nel
’23 e la teoria dell’Unismo. Scri-
ve infine «La teoria della visio-
ne» aiutato dagli studenti che
hanno recuperato una macchi-
na da scrivere (pericoloso stru-
mentoneipaesi dell’est, sappia-
mo che si doveva registrarne il
numero di matricola per poter
risalire all’autore di eventuali
scritti). Ogni singolo elemen-
to del film può mettere anco-
ra in guardia per i totalitari-
smi a venire.
I dirigenti culturali cercaronodi
fermare i grandiosi film di
Wajda degli anni ’50, cercarono
di farproiettare inperiferia aVe-
nezia il suoesordio, ci riprovaro-
no in seguito con le sue sceneg-
giature che lui continuava a ri-
presentare e che ogni volta era-
no respinte (così accadde all’Uo-
modimarmo,realizzatosolodo-
poparecchi anni).
Ma tra l’atteggiamento di

Wajda e quello di Strzeminski
esistono paralleli? a rispondere

è un collabopratore storico del
regista, il direttoredella fotogra-
fiaPawelEdelman (Katyn, PanTa-
deusz, premio Oscar per Il Piani-
sta): «Vorrei difendere Wajda
dall’estremismo, dice Edelman,
per me era estremo come arti-
sta, ma non era ideologico, era
razionalenei confronti della po-
litica cosa che lo collega aWale-
sa: voleva raggiungere degli
obiettivi, non solo dimostrare
delle idee».
Ha lavorato a lungo con

Wajda anche il produttore Mi-
chal Kwiecinski a Roma con
Edelman e gli attori per la pre-
sentazionedel film. Secondo lo-
ro il film dà qualche indicazio-
ne a proposito dell’atteggia-
mento da avere oggi rispetto
all’attuale situazione del pae-
se? Edelman dice di prendere
parte allemanifestazioni per la
democrazia in pericolo e Kwie-
cinski rincara la dose: «La mia
paura è che possiamo abituarci
a questo stato di cose».

«AFTER IMAGE»

Wajda,ilruolodell’artistaneiconfrontidelpotereLarivoltadelloschiavo
misticononriscatta
lecolpediHollywood
Unbiopic indipendenteconambizionispettacolari
machesi rivela tradizionaleedemagogico

12 i progetti per la 5aedizionediBiennaleCollegeCinema,
l’iniziativadellaBiennalediVenezia chepromuovenuovi talenti
per il cinemacon l’opportunità di realizzare lungometraggi a
microbudget.Questi i titoli selezionati tra 206domande: «The
Anthill» (Olanda)diHannavanNiekerk; «Clementine» (Usa)di Lara
JeanGallagher; «Filmdi confine» (Italia) diGiorgio Ferrero;
«Inaccessible» (Francia) di LoranBonnardot (regista); « In the
Making» (Norvegia /Danimarca) diKristofferBorgli; «Killer?»
(NuovaZelanda)diDavidWhite; «Lala» (Italia) di LudovicaFales;
«LightningRidge» (Australia) diAlenaLodkina; «Martyr» (Libano)di
MazenKhaled; «MirnyMiningTown» (Italia /Germania) diSaverio
Pesapane; «NightVision» (Germania / Inghilterra)di EvaWeber;
«VoiceofSilence» (Coreadel Sud / Inghilterra) diEuiJeongHong.

Inventòun
algoritmooggi
riconosciutocome
primoprogramma
informatico

La guerra del futuro
si combatterà
attraverso i computer.
Lo scopo dell’intelligence
degli Stati Uniti non è
contrastare il terrorismo
ma controllare tutto e tutti

«MANCHESTERBYTHESEA»

Ilsentimentodellerelazionimancate
IlnuovofilmdiKennethLonergan

UNBIOPICSULLAMATEMATICA INGLESE

AdaLovelace,l’incantatrice
deinumeridiventaunamoviestar

Duesceneda «The Birth..», sopra Nate Parker eAunjanue Ellis

BiennaleCollege, inuoviprogetti

«TheBirth of aNation», operaprimadiNate Parker
sulla ribellione guidatadaNatTurnernel 1831

La corsaagli Oscar è inciampata inun’accusa
di stuproal regista, poi assolto, ai tempidel collegeFESTADIROMA

BoguslawLinda

OLIVERSTONE

«Snowden»,unuomosolocontroilsistema
kafkianoelasorveglianzadimassa

Il pubblico si affeziona
al personaggio di Lee
primadi conoscere il suo
passato.Ma tutti loro
hanno alle spalle battaglie
piccole o grandi con la vita

KenLonergan
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Casey Affleck in «Manchesterby theSea»

GIOVANNABRANCA
Roma

II «Nonèun tradizionale film
di spionaggio Snowden: non ci
sono omicidi, inseguimenti...
Ma non volevamo oltrepassare
il confine di ciò che sapevamo
essere la verità».
Quella verità raccontata a

Oliver Stone da Edward
Snowden, l’ex contractor delle
agenzie di intelligence statuni-
tensi - Cia, Nsa - protagonista
(con il volto di Joseph Gor-
don-Levitt) del biopic che il re-
gista ha presentato ieri alla Fe-
sta del cinema di Roma, e che
uscirà in sala il primo dicem-
bre distribuito da Bim. «La sce-
neggiatura è stata scritta nel
corso di due anni e mezzo, e
grazie a ripetuti incontri con
Snowden che ha attivamente

partecipato alla scrittura con
suggerimentiecorrezioni», rac-
conta Stone che per incontrare
il «whistleblower» si è recato
più volte in Russia, aMosca, do-
ve il trentatreenne vive in esilio
dal 2013 delle sue rivelazioni al
GuardianeallaregistaLauraPoi-
tras sull’anticostituzionale sor-
veglianzadimassapraticatapro-
prio dalle agenzie di spionaggio
per cui lavorava. «Snowdenèun
filmkafkiano, su un potere così
pervasivo e opprimente da co-
stringere le persone a compiere
azionicrudeli e illegali senzane-
ancheaccorgersene».
«LE INFORMAZIONI che Snowden
ha fornito almondo sono scon-
volgenti - osserva Stone - ma la
maggiorpartedegli americani,
compresi i giornalisti, secondo
me non ne ha compreso la rea-
leportata». Principalmenteper
la difficoltà di leggere a chiare
lettere, attraverso complessis-
simi codici, virus e legislazioni
informatiche, la violazione dei
diritti umani da parte del go-
verno statunitense.
La sfida più difficile, spiega

infatti Stone, è stata proprio
rendere comprensibile la gran-

de bugia che secondo lui il go-
verno statunitense ha propina-
to ai suoi cittadini e al mondo
intero: «Ci è stato detto che la
sorveglianza di massa è fonda-
mentale per combattere il ter-
rorismo. Ma la storia recente,
dall’11settembrefinoaimassa-
cri di Parigi o di Orlando, ci di-
mostra che era unamenzogna:
la sorveglianza mirata in que-
sti casi era più che sufficiente
per individuare leminaccecon-
crete, contro le quali non è sta-
to fattonulla».

ILPUNTO, per SnowdeneStone,
è che il controllo orwelliano
messo in atto dall’intelligence
Usa non serve a difendersi dai
terroristi ma proprio per «con-
trollare tutto e tutti», anche i
paesi amici come il Giappone -
che come rivela il protagonista
del filmèstato «infiltrato»davi-
rus, attivabili nel giorno in cui
l’amicizia con l’America si do-
vesse interrompere. Il futuro
della guerra, continua il regi-
sta, «non è nelle armi tradizio-
nali,manei conflitti informati-
ci e nei cambi di regime pilota-
ti proprio attraverso il control-
lo e la manipolazione della po-
polazione».
Una pratica della quale, se-

condo il regista di Platoon, è
grande sostenitrice la candi-
data democratica Hillary
Clinton: «Capisco che voi eu-
ropei siate scandalizzati da
Trump, che secondo me non
ha mai avuto nessuna possi-
bilità di vincere. Ma il pro-
blema è che Clinton rappre-
senta il sistema americano,
la filosofia di pensiero per
cui o siete con noi o siete
contro di noi».

II Veniva definita da Charles
Babbage, il padre dei computer,
come «l’incantrice dei numeri».
Era Ada Augusta King contessa di
Lovelace, piùnota comeAdaLove-
lace, figliadi LordByron.Nella sua
brevissima vita - appena 36 anni -
Ada divenne una delle donne più
celebri del Regno unito e in Euro-
pa, grazie aunenormetalentoper
le discipline matematiche. Intor-
no alla sua figura, Alison Owen e
Debra Haywards della Monumen-
tale Pictures, Google e The Scien-
ze and Entertinamnet Exchange -
un dipartimento della accademia
nazionale delle scienze - realizze-
rannounbiopic, ancora senza tito-
lo. Ada Lovelace era stata iniziata
alle discipline matematiche dalla
madre - unmodo anche per cerca-
re di contrastare la vena poetica
del padre. Arrivò a surclassare i
suoi insegnanti così da diventare

una sorta di scienziata, o - come
meglio preferiva essere definita -
un’«analista e metafisica». Una
donnadedita allo studio e allama-
tematica, dell’algebra e della tec-
nologia, fuoridai canoni femmini-
li dell’epoca.
«Fu una vita particolarmente

complicata - spiega la produzione
in un comunicato - in parte a cau-
sadella figuramaterna,manipola-
trice e super protettiva. La passio-
ne per il gioco e i party furono se-
condo solo ai suoi interessi per la
scienza e innovazione». L’incon-
trodella vita fuproprioconBabba-
ge, il quale stavaal tempo lavoran-
do alla suamacchina analitica, un
computer ante litteram. Lo scien-
ziato chiese ad Ada di tradurre in
inglese i lavoridelmatematico ita-
liano Luigi Menabrea, ma lei fece
molto di più: aggiunse alla tradu-
zionediversenoteeappunti, com-
preso un algoritmo per il calcolo
dei numeri di Bernoulli. Quell’al-
goritmo viene oggi riconosciuto
come il primo programma infor-
maticodella storia. Senzadimenti-
care che fu proprio dal lavoro di
AdacheAlanTuringprese l’ispira-
zione necessaria per costruire il
primomoderno computer.

CRISTINAPICCINO
Roma

II L’allestimento è cambiato
di poco, qualche tendone come
sala provvisoria non c’è più so-
stituitodanuovi spazi altrettan-
to temporanei seguendo l’alter-
nanza degli sponsor. Quello
cheècambiatoparecchio, alme-
no negli ultimi due anni, è il fe-
stival. La direzione di Antonio
Monda sembra avere rinuncia-
to a renderlo tale, ambizione
che è stata invece del predeces-
sore, Marco Mueller, per alline-
arlo all’idea di festa iniziale:
filminanteprima,qualchestar,
incontri con personaggi vari da
far sfilare sul red carpet.
UN PARTY nella città del cinema
(edella fiction)macomesappia-
mo c’è party e party e questo
quinonbrillaper fantasia. I tito-
li, scelti tra quelli «importanti»
dell’anno sono anteprime, qua-
si tutti in uscita, un’ottima op-
portunitàper le distribuzioni di
sfruttare l’evento e viceversa. E
sonogli stessi che compionoun
tour quasi obbligato: Toronto,

il New York Film festival, Lon-
dra seguendo i trend tematici
delmomento, a cominciaredal-
la questione del «cinema
black». Anche questi - specie
Londra e New York - sono sono
festival metropolitani però in
entrambi,purese inmodidiver-
si, l’impressione è che ci sia co-
munqueunaprogettazionenel-
la Festa romanaassente.
Tra i titoli di richiamo c’è

Manchester by the Sea di Kenneth

Lonergan - in Italia esce il 1 di-
cembre - che ha iniziato il suo
cammino lo scorso gennaio al
Sundance per poi approdare a
Toronto e New York, accolto
ovunque con entusiasmo (Ama-
zon l’ha comprato per diecimi-
lioni di dollari).
MELÒ FAMILIARE e al maschile -
le figure femminili sono impor-
tanti ma il racconto segue so-
prattutto il filodella «paternità»
- con due fratelli, il maggiore
dal cuore matto per una malat-
tia congenita, persona splendi-
da e amatissima dall’intera co-
munità di Manchester, che
muore lasciando solo il figlio
adolescente, Patrick detto Patty
(Lucas Hedge). La madre del ra-
gazzo è andata via da tempo, al-
colista e fuori di testa, per que-
sto nel testamento l’uomo ha
nominato tutore del ragazzo
suo fratello minore, Lee (Casey
Affleck), che ha lasciato la citta-
dinasulmareanniprimaautoe-
siliandosi a Boston. Guardiano
tuttofare di vari stabili, malpa-
gato, rabbioso e solitario Lee ha
unpassatochenonsaperdonar-

si e che sconta infliggendosi
unavitadi schifo. «Nonce la fac-
cio a dimenticare» dice al nipo-
te e nemmeno la comunità che
lo guarda di traverso, rancorosa
e intimorita. Sullo sfondo il pae-
saggio del New England, la luce
del mare, la pesca tramandata
di generazioni e una working
class di pescatori che non vuole
farsi sopraffaredalle nuoveeco-
nomie pure se per molti le bar-
che sonodiventate troppo care.

Filmare il tempo, i rapporti,
il flusso delle esistenze, quello
che riesce con un’alchimia leg-
gera a registi come Linklater
sembra meno immediato per
Lonnergan, anche se alcunipas-
saggi, alcuni momenti di con-
fronto tra i due protagonisti, il
ragazzo e lo zio, illuminano in-
tensamente la dimensione del
tempo nel quale si dipanano. È
un film classico, in certe scelte
persino convenzionale Manche-

ster by the Sea (tra i produttori c’è
Matt Damon),lo spazio su cui
punta la regia di Lonergan è
quello delle relazioni a cui da
forma con delicata sensibilità.
L’ORIZZONTE emozionale dei
suoi «eroi» rimane aperto, an-
che quando è tutto deciso, uo-
mini che fannofaticaaorientar-
si nel dolore e nelle emozioni,
negli sbagli e nelle incertezze
della vita che comunque vada si
impone.Cono senzadi loro.

GIULIAD’AGNOLOVALLAN
NewYork

II Non importa se lo aveva vi-
sto solo il pubblico rarefatto
del Sundance: dalla sua prima
proiezione, ingennaio,The Bir-
th of a Nation (oggi e domani al-
la Festa del cinema di Roma) –
storiadella sanguinaria rivolta
comandatadallo schiavomisti-
co Nat Turner, nel 1831- era il
titolo da battere agli Academy
Awards, l’espediente miraco-
loso che avrebbe riscattato
Hollywood dall’imbarazzo di
#OscarSoWhite: un film indie
con ambizioni spettacolari da
grande pubblico, scritto, diret-
to e interpretato da un poco
conosciuto attore afroameri-
cano, concepito sotto l’egida
del Lab di Robert Redford e di-
stribuito dallo Studio di 12 an-
ni schiavo.
PERSINO IL MASSACRO finale
(quandogli schiavi fannoapez-
zi i bianchi) aveva una sua fun-
zionenel climaculturaleodier-
no - soddisfacendo, inuncolpo
soloe inchiavecatartica, l’indi-
gnazione di Black LivesMatter
e la liberal guilt, il senso di col-
pa che l’orrenda eredità dello
schiavismoevoca nel pubblico
educato,progressista ebianco.
Otto mesi dopo, The Birth of a
Nation si è trasformato in
un’anatra zoppa. Arrivato in
più di duemila sale americane
il week end scorso (l’uscita
massiccia, insolita per un film

indie, era stata concordata
all’acquisto, che la Searchlight
si è assicurata al Sundance per
la cifra quasi-recorddi 17.5mi-
lioni di dollari), il film ha in-
cassato poco più di 7 milioni.
La matematica implacabile
del botteghino loha già decre-
tato un flop, incalzato perdi-
più da una valanga di film «da
Oscar» in arrivo.
LASUACORSA al boxoffice, e al-
la statuetta, è infatti inciampa-
ta, in tarda estate, nella brutta
storia di un processo intentato
contro Parker, nel 1999, per lo
stupro di una studentessa del-
la Penn University dove anche
lui era iscritto. Parker fu assol-
to ma, da quando la vicenda è
emersa, insieme alla rivelazio-

ne che la ragazza coinvolta si è
suicidata nel 2012, si è trovato
in un fuoco incrociato di pole-
miche, denunce, chiamate al
boicottaggio, conferenzestam-
pa, apparizioni in tv, editoriali
pro e contro, in cui è stato in-
ghiottito anche il film. Prima
che il pubblico lo avesse visto.
Al Sundance (il manifesto

del 27/1/2016), The Birth ci era
sembratounbiopic convenzio-
nale,a trattinoioso, spettacola-
rizzato alla Mel Gibson (ma
senza quel talento registico),
politicamente grezzo (al con-
trario del documentario su
Nat Turner realizzato da Char-
les Burnett), che trovava la sua
forza nell’interpretazione, e
nella convinzione, dell’autore

–per laprimavolta alla regia, e
alleprese conunsoggettomol-
to difficile; e un soggetto spes-
so evocato nella pop cultura
nera ( Kendrick Lamar in Mor-
talMan èun esempio) e in chia-
vedelirantepersinodaGualtie-
ro Jacopetti, nel suo kolossal
sullo schiavismo, Addio Zio
Tom.Maparlarne inquei termi-
ni critici con chiunque era im-
possibile, data l’aura di santità
e di inevitabilità che lo ha av-

volto fin da subito, che la Sear-
chlighthacavalcatocon la stes-
sa spregiudicatezza con cui
aveva disegnato la campagna
agliOscar di 12 anni schiavo.
IMPOSSIBILE ANCHE ipotizzare
qualsiasi ambiguità nei con-
fronti dell’interpretazione
trionfalistica, messianica, che
il film di Parker dà di Nat Tur-
ner – un mix complicato di
schiavo, pastore religioso, lea-
der popolare e sanguinario

vendicatore, di cui si sa poco, e
a cui, nel 1967,WilliamStyron
aveva dedicato un romanzo
bello e importante, The Confes-
sions of Nat Turner, che vinse un
Pulitzer e piaceva molto, tra
gli altri, a James Baldwin,
John Cheever e William
Lowell,ma chenell’attuale cli-
ma culturale, è considerato ra-
dioattivo perché scritto da un
bianco. Parker, nelle sue inter-
viste, lohaaspramente critica-

to. Intervistato sul magazine
della Cbs 60 Minutes, la setti-
mana scorsa, l’attore regista
tratteneva a fatica lacrime di
rabbia: continuavano a parla-
re della causa di stupro, e gli
stavano chiedendo di scusarsi
per un reato da cui effettiva-
mente è stato assolto.
Cosa che si è rifiutato di fa-

re. Cosi, il giorno dell’uscita di
TheBirthOf aNation l’organizza-
zione F*** Rape Culture ha te-

nutauna veglia a lumedavanti
all’Arclightdi LosAngeles.
Certo, è ironico che, una de-

magogia speculare a quella
che ne aveva data per scontata
la fortuna capovolga le sorti di
The Birth.
Packaged fin dall’inizio me-

no come un testo da scoprire
che come un’operazione pro-
mozionale, un fait accompli, il
film – bello o brutto – non ha
mai avutouna chance.

SILVANASILVESTRI
Roma

II Potrebbe avere un valore
profeticoAfterimage (titolo origi-
nalePowidoki) ilmagnifico film
di Wajda, il regista appena
scomparso, presentato alla Fe-
sta di Roma, candidato
all’Oscar, dove si raccontano
gli ultimi due anni di vita
(1950-52) di un celebre artista
polacco dell’avanguardia, Wla-
dislaw Strzeminski, morto di
stenti, disperazione e tuberco-
losi per non essersi voluto pie-
gare ai dettami imposti dal rea-
lismo socialista.
È una drammatica vicenda

chepuò fare da guida anche agli
intellettuali contemporanei e a
quelli polacchi in particolare
perchéanche se il filmera già in
preparazione prima delle ulti-
me elezioni, si avvertiva già da
tempo nel paese una pericolosa
deriva. Pochi intellettuali come
Wajda sono riusciti a mantene-
re un’olimpica sicurezza, da ve-
ro maestro, nei tempi difficili,
la stessa che orgogliosamente
mantieneanche l’artista (ma lui
sarà sopraffatto dal sistema), fa-
moso e celebre, fondatore del
primomuseo di artemoderna e
dell’Accademia di Belle Arti di
Lodz, conun rapporto di grande
complicità con i suoi studenti,
proprio come quello che aveva
il regista ai tempidi Solidarnosc
con i ragazzi del suogruppoX.
IL FILM INFATTI non può non far
pensare anche alla stessa vicen-
da diWajda, quando durante lo
stato di guerra fu deposto dalla
carica di presidente dei cineasti
per il suo impegno politico a
fianco degli operai in lotta. Ma
Strzeminski vive all’epoca di
Bierut, lo «Stalin polacco», a lui
viene tolto l’insegnamento, ra-
diato dall’associazione degli ar-
tisti enonpuòpiù lavorare.
Nel grigiore diffuso della cit-

tànordica il filmsi riempiedi co-
loriprimari, scelti unoalla volta

come nelle tavolozze degli arti-
sti rivoluzionari: il rosso irrom-
pe nella stanza mentre l’artista
sta lavorando, stanno innalzan-
do un gigantesco telone con
l’immagine di Stalin (e non sarà
il solo tocco di humour nero
del film), il bianco abbagliante
delle statue della moglie Katar-
zyna Kobro, celebre scultrice
polacca, il blu dei fiori intinti
nella tempera per renderle
omaggio sulla sua tomba dopo
una vita tormentata, il giallo il
giallo delle sedie disposte nella
SalaNeoplasticapoi distruttada
squadristi.
Strzeminski porta i suoi allie-

vi enpleinair comefaceva il gio-
vane prete Wojtila, insegna il
processo dello sguardo
(«un’azione che dura nel tem-
po»), spiega nelle sue lezioni il
procedimento biologico del ve-
ro realismo.
QUANDO NOI lo vediamo in azio-
ne la sua autorevolezza è già
consolidata, dopo aver fondato
il gruppo costruttivista Blok nel
’23 e la teoria dell’Unismo. Scri-
ve infine «La teoria della visio-
ne» aiutato dagli studenti che
hanno recuperato una macchi-
na da scrivere (pericoloso stru-
mentoneipaesi dell’est, sappia-
mo che si doveva registrarne il
numero di matricola per poter
risalire all’autore di eventuali
scritti). Ogni singolo elemen-
to del film può mettere anco-
ra in guardia per i totalitari-
smi a venire.
I dirigenti culturali cercaronodi
fermare i grandiosi film di
Wajda degli anni ’50, cercarono
di farproiettare inperiferia aVe-
nezia il suoesordio, ci riprovaro-
no in seguito con le sue sceneg-
giature che lui continuava a ri-
presentare e che ogni volta era-
no respinte (così accadde all’Uo-
modimarmo,realizzatosolodo-
poparecchi anni).
Ma tra l’atteggiamento di

Wajda e quello di Strzeminski
esistono paralleli? a rispondere

è un collabopratore storico del
regista, il direttoredella fotogra-
fiaPawelEdelman (Katyn, PanTa-
deusz, premio Oscar per Il Piani-
sta): «Vorrei difendere Wajda
dall’estremismo, dice Edelman,
per me era estremo come arti-
sta, ma non era ideologico, era
razionalenei confronti della po-
litica cosa che lo collega aWale-
sa: voleva raggiungere degli
obiettivi, non solo dimostrare
delle idee».
Ha lavorato a lungo con

Wajda anche il produttore Mi-
chal Kwiecinski a Roma con
Edelman e gli attori per la pre-
sentazionedel film. Secondo lo-
ro il film dà qualche indicazio-
ne a proposito dell’atteggia-
mento da avere oggi rispetto
all’attuale situazione del pae-
se? Edelman dice di prendere
parte allemanifestazioni per la
democrazia in pericolo e Kwie-
cinski rincara la dose: «La mia
paura è che possiamo abituarci
a questo stato di cose».

«AFTER IMAGE»

Wajda,ilruolodell’artistaneiconfrontidelpotereLarivoltadelloschiavo
misticononriscatta
lecolpediHollywood
Unbiopic indipendenteconambizionispettacolari
machesi rivela tradizionaleedemagogico

12 i progetti per la 5aedizionediBiennaleCollegeCinema,
l’iniziativadellaBiennalediVenezia chepromuovenuovi talenti
per il cinemacon l’opportunità di realizzare lungometraggi a
microbudget.Questi i titoli selezionati tra 206domande: «The
Anthill» (Olanda)diHannavanNiekerk; «Clementine» (Usa)di Lara
JeanGallagher; «Filmdi confine» (Italia) diGiorgio Ferrero;
«Inaccessible» (Francia) di LoranBonnardot (regista); « In the
Making» (Norvegia /Danimarca) diKristofferBorgli; «Killer?»
(NuovaZelanda)diDavidWhite; «Lala» (Italia) di LudovicaFales;
«LightningRidge» (Australia) diAlenaLodkina; «Martyr» (Libano)di
MazenKhaled; «MirnyMiningTown» (Italia /Germania) diSaverio
Pesapane; «NightVision» (Germania / Inghilterra)di EvaWeber;
«VoiceofSilence» (Coreadel Sud / Inghilterra) diEuiJeongHong.

Inventòun
algoritmooggi
riconosciutocome
primoprogramma
informatico

La guerra del futuro
si combatterà
attraverso i computer.
Lo scopo dell’intelligence
degli Stati Uniti non è
contrastare il terrorismo
ma controllare tutto e tutti

«MANCHESTERBYTHESEA»

Ilsentimentodellerelazionimancate
IlnuovofilmdiKennethLonergan

UNBIOPICSULLAMATEMATICA INGLESE

AdaLovelace,l’incantatrice
deinumeridiventaunamoviestar

Duesceneda «The Birth..», sopra Nate Parker eAunjanue Ellis

BiennaleCollege, inuoviprogetti

«TheBirth of aNation», operaprimadiNate Parker
sulla ribellione guidatadaNatTurnernel 1831

La corsaagli Oscar è inciampata inun’accusa
di stuproal regista, poi assolto, ai tempidel collegeFESTADIROMA

BoguslawLinda

OLIVERSTONE

«Snowden»,unuomosolocontroilsistema
kafkianoelasorveglianzadimassa

Il pubblico si affeziona
al personaggio di Lee
primadi conoscere il suo
passato.Ma tutti loro
hanno alle spalle battaglie
piccole o grandi con la vita

KenLonergan
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II Non solo, e sarebbe già
moltissimo.Ma potremmo fa-
re di questo fiume di denaro
la leva demografica e sociale
per la riorganizzazione del
nostro territorio, dando un
nuovo slancio alla vita econo-
mica e sociale dell’intero pae-
se. Lo sforzo che oggi l’Italia
sostiene per fare guerre ca-
muffate dovrebbe essere inte-
ramente rivolto all’interno, a
fronteggiare la più grande sfi-
da che il paese ha davanti a sé
nel suo immediato futuro. Do-
vrebbe apparire chiaro, infat-
ti, che le chiusure sempre più
ottuse e feroci degli stati del
Nord Europa ai disperati che
fuggono da guerra e miseria,
trasformeranno l’Italia da pa-
ese di transito in meta finale
e permanente.
Il passo che un vero stati-

sta dovrebbe compiere è usci-
re dalla Nato. Oggi esistono
buone ragioni per disfare la
struttura dell’Alleanza atlan-
tica. Essa non aveva più ragio-
ni di esistere dopo il tracollo
del Patto di Varsavia. Eppure
sotto il dominio americano
essa ha continuato la sua ope-
ra, provocando danni immen-
si e incalcolabili all’umanità
intera. Rammentiamo qui
brevemente, tralasciando le
guerre balcaniche, che sotto
lo scudo statunitense, alme-
no una parte di paesi Nato ha
invaso l’Afghanistan, intra-
preso la rovinosa guerra in
Iraq ( dalle cui macerie è sor-
ta l’Isis, il più sanguinario fe-
nomeno di terrorismo inter-

nazionale dei nostri tempi),
ha invaso e devastato la Libia.
Ma anche in Europa, la politi-
ca americana dellaNato è fon-
te di tensioni crescenti e di
conflitti armati (Ucraina e i
confini del Baltico). Rinfoco-
lando i risentimenti antirussi
di molti paesi dell’Est, ha fat-

to rinascere antichi nazionali-
smi e spinto la Russia verso
un irrigidimento sempre più
autoritario, favorendo plate-
almente il potere personale
di Putin. Chi possiede intelli-
genza delle cose del mondo
deve riconoscere che gli Usa
hanno necessità di ricreare

la figura di un grande Nemi-
co esterno, venuto a manca-
re dopo il crollo dell’Urss.
Ne hanno bisogno per ragio-
ni di politica interna, per
mantenere il consenso tra il
popolo americano, sempre
più deluso e lacerato. E per
conservare il loro blocco di

alleanze internazionali. Ma
anche per ragioni economi-
che: la costosissima macchi-
na industriale-militare de-
gli Usa ha bisogno di utiliz-
zare, con guerre locali, ma
anche di vendere i suoi pro-
dotti. E i paesi Nato costitui-
scono la sua migliore (anche

se non unica) clientela. Il ca-
so degli acquisti dei caccia
F35 da parte dell’Italia – pae-
se che per norma costituzio-
nale ripudia la guerra – è la
spia più clamorosa della di-
sposizione e della pratica
servile dei nostri governanti
verso questo potere opaco e
dispendioso che sfugge a
ogni controllo democratico.
L’uscita dalla Nato potreb-

be favorire il processo di uni-
ficazione dell’Europa. Dopo
la Brexit sarebbe più agevo-
le la costituzione di una dife-
sa europea comune, una di-
fesa leggera, assai meno di-
spendiosa di quella affidata
ai singoli stati, non soggetta
agli interessi commerciali
Usa. L’Italia, insieme alla
Spagna, al Portogallo, alla
Grecia potrebbe mettersi al-
la testa di questa coraggiosa
svolta politica, in grado di
trascinare anche la Francia,
se il senso del bene comune
tornasse a brillare tra i socia-
listi di quel paese. Noi ne ab-
biamo necessità vitale.
Il modo in cui evolverà il

continente africano decide-
rà molte cose dell’avvenire
del nostro Paese. Occorre
una grande politica verso i
paesi del Mediterraneo e
non la si può realizzare con i
dogmi fallimentari dell’or-
doliberalismo tedesco. Men-
tre su questo blocco di paesi
si potrebbe progettare un
euro.2, unamoneta eurome-
diterranea, che segni una
via d’uscita dal più grave er-
rore fondativo dell’Unione
europea.

Veritànascoste

Ilmiraggio
della

consapevolezza

SARANTIS THANOPULOS

Lacittadella storica
diAleppo
vista da un drone
Una panoramica ripresa da un
drone in volo sulla cittadella
storica di Aleppo che si trova su
una collina alta circa 50 metri
sopra la città. Nel 1986 fu
riconosciuta dall’Unesco
patrimonio dell’umanità. Oggi è
sbriciolata in macerie, controllata
dalle forze del presidente Bashar
al-Assad, continua a essere teatro
di intensi scontri armati tra forze
lealiste e insorti. Ieri Assad
intervistato da un giornale russo ha
detto: la conquista di Aleppo per le
forze del regime è un «trampolino
per liberare altre aree della Siria» e
rispedire i «terroristi da dove sono
venuti», ovvero «in Turchia».
(Foto di Abdalrhman Ismail-
Reuters)

fotonotizia

Il 18 Dicembre del 2008 Dario Fo venne a
incontrare tanti bambini e ragazzi di Reg-
gio Emilia al Teatro Ariosto in uno degli
incontri di Baobab/Invito alla lettura. Ci
parlò dell’amore per i libri e per il teatro.
Delpadre ferroviere.Dei suoi ricordi d’in-
fanzia.Di come i ricchi, un tempo, faceva-
no la pipì in piedi. E di tante altre cose in-
telligenti e divertenti. Poi ci fu un bambi-
no che gli chiese come si faceva a vincere
il premioNobel.
Dario Fo sorrise, poi decisedi risponde-

re alla domanda seriamente. Ecco le sue
risposte, tra il serio e ilmeno serio. Credo
che in questi giorni in cui, specie in Italia,
si susseguono polemiche sul premio No-
bel a Bob Dylan - polemiche, personal-
mente, legate a una visione ancora vec-
chia, da Torre d’Avorio, della Letteratura,
- sia interessante leggerle. Sia per i piccoli

che per i grandi, scrittori in primis. Dun-
que, che fare? Studiare a fondo e concen-
trarsi. Non ascoltare gli insulti. Non sco-
raggiarsi né arrendersi mai. Non copiare.
Ascoltare il proprio cuore. Avere il corag-
giodi scrivere. Guardare ilmondo conoc-
chi diversi. Essere capaci di aprire il cuo-
re. Scrivere un libro importante per
l’umanità. Scrivere storie divertenti e per
tutte le età. Non badare alle diffidenze.
Avere un modo di vivere più rispettoso
verso l’ambiente.Credere inse stessi. Stu-
diare in maniera approfondita e con at-
tenzione. Impegnarsi al massimo e diver-
tirsi. Essere determinati. Avereuna cultu-
ra. Scoprire cose nuove che possono esse-
re utili alla società e trattati nel campo
dellamedicina,nellachimicaenella lette-
ratura.Rispettare lanatura.Nonvantarsi.
Avere voglia di conoscenza e di donare

agli altri, essereunapersonaumile, avere
forza di volontà sono la chiave tra il suc-
cesso e il fallimento perché quando il
cammino si fa duro e quando tutti ti dico-
no di mollare è proprio a quel punto che
nondevimollare,ma lottare per raggiun-
gere il tuoobiettivo.Giocarsela finoall’ul-
timo. Mettere in luce e sfruttare le pro-
prie capacità. Non fermarsi mai davanti
adunostacolo.
Essere sempre curiosi di imparare. Es-

sere felici di aver partecipato. Sognare e
fantasticarecon lamente.Nonesserepre-
cipitosi.Avere semprenuove idee.Nones-
serecompetitivi.Nonstancarsimaidi spe-
rimentare nuove cose. Superare i propri
limiti. Non credere di fare una sfida. Esse-
re generosi. Stare tranquilli. Non pensare
maidi essere inferiore a qualcun altro.

GiuseppeCaliceti

DARIOFOE IBAMBINI

«Comesi faavincere ilpremioNobel?»

UnsalutoaDarioFo
Ho conosciuto Dario Fo durante
l’occupazione della Palazzina
Liberty, al vecchio ortomercato
di Via Cadore a Milano. In
Consiglio Comunale di Milano
ho peroratoe sposato lasua
causa indifesa diun Teatro
Popolareedi denuncia
proletariacosì finoalla storica
sede diVia Colletta.Non ci sono
paroleper dareun addio e
ricordare per sempreDario Fo.
InsiemeaFranca Ramehanno
costituitoun sodalizio che ha
promossoa noigiovani di ieri e a
centinaia dimigliaia di oggi la
culturaattraverso il teatroe la
letteraturae, soprattutto,
l’impegnoe lacoerenzapolitica.
Dobbiamoessergli grati e
trasmettere il suo sapere e lasua
operaallegenerazioni future.Nel
giornodella suascomparsa,
BobDylan riceve ilNobel per la
letteratura«per avere creatouna
nuovaespressione poetica
nell’ambitodella tradizionedella
grandecanzoneamericana». Se
fossimodei romantici
vedremmo in questo
riconoscimento unasortadi
omaggioaDario Fo che nel
1997 ricevette lo stessopremio
conunamotivazione tanto
genialequanto profonda:
«perchéseguendo la tradizione
dei giullari medievali, dileggia il
potere restituendo la dignitàagli
oppressi».
Guido Pollice, VAS Onlus

Ambienteoscurato
Sono una pagante canone
obbligatorio in bolletta e da
sempre mi sono interessata,
anche attraverso la tv pubblica,
di questioni ambientali. Ora non
posso più farlo, il «nuovo corso»
ha infatti abolito i due
programmi che queste
questioni trattavano con
competenza tecnico scientifica.
Mi riferisco a «Ambiente Italia» ,
che andava in onda il sabato
dalla sede Rai di Torino, e a
«Scala Mercalli», trasmesso
dalla sede Fao di Roma,
anch’esso già confinato al
sabato a tarda notte forse per
limitare i «danni». Tacitate
queste pericolosissime
trasmissioni, vedo in compenso
raddoppiare «Linea verde», ilare
programma che raffigura l’Italia
come un paradiso terrestre
praticamente dedito
all’agricoltura biologica; o
proliferare simpatiche rassegne
per turisti del week-end in cui si
magnificano le diffuse bellezze
del paese di bengodi. E come
pure trasmissioni intitolate
«Petrolio», termine-metafora
delle risorse nascoste del
Paese, che illustra un mondo
del lavoro sfavillante, forse
ignaro del fatto che nei primi 6
mesi dell’anno risultano venduti

in Italia 70 milioni di voucher
Inps o che l’Ilva continua a
profumare Taranto. Si parlerà di
un altro Paese o è sbagliata la
metafora? Diceva il poeta
Tonino Guerra in un noto spot di
qualche anno fa che l’ottimismo
è il profumo della vita. E come
dargli torto? Si potrebbe dire
però anche che l’assenza di
informazione è il profumo della
mancanza di democrazia.
Laura Tòrgano, Sanremo

Arianuova
Giovedì mattina gli abitanti del
quartiere Tuscolano-Cinecittà,
uscendo da casa hanno trovato
strade chiuse e militarizzate da
centinaia di agenti in tenuta «da
sgombero», appunto quello del
centro sociale Corto Circuito.

Oltre a sottolineare che è l'unico
spazio sociale presente in un
quartiere popolare grande
come un cittadina, mi preme
ribadire che nel giro di pochi
mesi gli sgomberi si
susseguono, vedi il parco di S.
Lorenzo e il Baobab. Si respira
veramente un'aria nuova a
Roma, è proprio vero!
Corrado Torri

Dov’è lasemplificazione?
Si sente spesso vantare la
«semplificazione» come
obiettivo della riforma
costituzionale, ma a leggerla
non sembra. Nell’attuale
ordinamento costituzionale la
«tutela della salute» fa parte
della legislazione concorrente
tra Stato e regioni, le quali così

hanno voce in capitolo anche
per chiarire l’ambito di questa
tutela. La riforma toglie alle
Regioni quel potere penetrante
e attribuisce loro solo la potestà
in materia di «programmazione
e organizzazione dei servizi
sanitari e sociali»: le disposizioni
generali per la tutela della salute
spettano solo allo Stato. Si dirà
che il cambiamento serve a
ridurre il contenzioso (forse) ma
la nuova norma riduce
l’autonomia regionale in un
settore molto importante. La
riduzione dell’autonomia vuol
dire anche riduzione di
innovazioni e di spesa. E’
questa la promozione delle
autonomie locali come vuole
l’art. 5 della Costituzione? C’è
un altro settore importante, il

turismo, sul quale le due
legislazioni potranno trovarsi in
conflitto, mentre in precedenza
il turismo era di competenza
regionale. La riforma dell’art.
117 attribuisce allo Stato il
diritto di dare disposizioni
generali sul turismo e alle
Regioni il diritto di valorizzare e
organizzare il turismo regionale.
Vengono ridotti i contenziosi? Si
semplifica? non pare. Resta
sullo sfondo la «clausola
vampiro» che dà diritto al
Governo di interferire anche
nelle materie regionali, quando
lo richieda l’interesse nazionale.
Formula vaga, chi lo deciderà?
Le belle parole spesso ci
sembrano una burla colossale.
MauroBortolani
Comitato reggiano del No

Nuova finanza pubblica

I comuni
nella trappola
del debito

MARCOBERSANI

La rappresentazione
cheabbiamodelmon-
do, il nostromododi

rendere il rapporto conesso
sensato, comprensibile e at-
tendibile, decide della no-
strapossibilità di abitarlo e
usarlo ricavando soddisfazio-
nee benessere.Questa rap-
presentazionenon si costrui-
sce inmodo rigorosamente
scientifico (la scienzane è
solounaparte) né con l’aiuto

di tecniche appositamente
pensate. Puòessere costruita
in relazione stretta con la
nostra reale esperienzadi
vita, che trascende l’«ordine
del simbolico». In tal caso
rispetta il «non so che»delle
cose vissute, cheeccede la
nostra capacità di significa-
zionee le conferisceuncarat-
tere sperimentale (nel dop-
pio sensodi sperimentare e
di esperire).Quand’è così, la
nostra rappresentazionedel
mondoè fatta dellamateria
dei nostri sogni, delle nostre
emozioni edei nostri deside-
ri più profondi. Si radicanel-
la «meraviglia» dei nostri sen-
timenti - il loro essere espo-
sti all’attesa, la sorpresa, la
scoperta - èunavisione rigo-
rosa, autentica della realtà.
Nondisdegna la sofferenza,
che trasforma in apprendi-

mentoe conoscenza; lega la
mancanza con lapassione e
l’amore con l’odio e rende
solido, interessante e avvin-
cente il rapporto con la real-
tà e il suouso.



Diverso è il caso in cui la
nostra concezionedelmon-
do elude l’imprevisto, il non
ancoradefinito, il divenire
chehadirezionemanonun
approdopredeterminato.
Più che rappresentare la real-
tà a partire dall’esperienza
vera e in accordo conessa,
cerchiamodi racchiuderla
in schemidi lettura che re-
stringono il rapporto cones-
sanel campodiunaprevedi-
bilità assoluta e difensiva.
Viviamonella luce artificiale
della «caverna»,mapermoti-

vi opposti a quelli ipotizzati
da Platone: l’idea sostituisce
la vita realmente vissuta,
piuttosto che cogliere le con-
figurazioni essenziali del
suo fluire.
Il prevalere di questa se-

condamodalitàdi rappresen-
tazionedelmondodetermi-
na il nostro andare verso la
stagnazione. La si può coglie-
rebenenelle «tendenze» del-
lamentalità collettiva che,
acquistando rapidamente
consenso, «fannomercato».
Negli Stati Uniti, lamindful-
ness, tecnica dimiglioramen-
todella propria consapevo-
lezza, (adattamentodi una
praticameditativabuddi-
sta), sta diventandounaffa-
re importante. Com’è stato
riportato suNYTimes, Goo-
gle,General Electric, Ford
Motor eAmericanExpress

stanno inviando il lorodi-
pendenti a appositi corsi di
suoapprendimento,molto
di voganelmanagement e
pagati lautamente.
Generalmente lamindful-

ness è definita come tipodi
consapevolezza che si rag-
giungeattraverso unelevato
livello di attenzionenongiu-
dicante edè orientata anota-
re i cambiamenti nell’am-
biente, esperendoli piena-
mente in temporeale. Realiz-
zatanel «qui è ora»dell’espe-
rienza, impedirebbe che
schemi rigidi del passato si
impadroniscanodel presen-
te impedendo la sua apertu-
ra anuovimodi di vedere.
Coltonella prospettiva

dellamindfulness l’essere
umanoappare senza storia e
a-conflittuale, aspirante a
unadimensionedivina ac-

cessibilenella vita terrena. Il
miraggiodella piena consa-
pevolezza ferma il tempoe
le trasformazioni ed èdesola-
tamente chiuso all’esperien-
za. Le tecniche che lo inse-
guono sono il prodotto della
ricercadi un’esistenza indo-
lente, che elude il patire (il
travaglio) e la conoscenza.



Essere creativi richiede la
capacitàdi sospensione
dell’attenzione,una certa
distrazionedal compito ope-
rativo, che consente di esse-
re sorpresi dall’inaspettato.
Lamindfulnessnonmigliora
la creatività lavorativa: crea
uno spirito di adesione reli-
giosa all’efficienzaprodutti-
va, cheevade le domande sul
sensodella vita.

SANDROMEDICI

Centri sociali

Sgomberi con furore,
sindacaRaggi
batti un colpo

—segue dalla prima—

direttore responsabile
NormaRangeri

condirettore
TommasoDi Francesco

desk
MatteoBartocci,MarcoBoccitto,
MicaelaBongi,MassimoGiannetti,
GiuliaSbarigia

consigliodi amministrazione
BenedettoVecchi (presidente),
MatteoBartocci, NormaRangeri

il nuovomanifesto
società cooperativa editrice
redazione, amministrazione
viaAngeloBargoni 8, 00153,Roma
fax0668719573, tel. 06 687191
e-mail redazione
redazione@ilmanifesto.it
e-mail amministrazione
amministrazione@ilmanifesto.it
sitoweb
www.ilmanifesto.info

iscritto al n.13812del registro stampa
del tribunale di Roma
autorizzazioneagiornalemurale
registro tribunale di Roman.13812
ilmanifesto fruiscedei contributi
statali diretti di cui alla legge
07-08-1990n. 250
Pubblicazione astampa:
ISSN0025-2158
Pubblicazioneonline:
ISSN2465-0870

abbonamenti postali per l’italia
annuo320 € - semestrale 165 €
versamentoconbonifico
bancariopressoBancaEtica
intestato a “il nuovomanifesto
società cooperativa editrice”
viaA. Bargoni 8, 00153Roma
IBAN:
IT30P0501803200000000153228

copiearretrate
06/39745482 - arretrati@redscoop.it

STAMPA
RCSPRODUZIONISPA viaA.Ciamarra
351/353,Roma-RCSProduzioni
MilanoSpa viaR. Luxemburg 2,
PessanoconBornago (MI)

concessionariaesclusivapubblicità
posterpubblicità srl
e-mail
poster@poster-pr.it
sede legale, dir. gen.
viaA. Bargoni 8, 00153Roma
tel. 06 68896911, fax06 58179764

tariffedelle inserzioni
pubblicità commerciale: 368 €
amodulo (mm43x11)
pubblicità finanziaria/legale: 450 €
amodulo finestra di primapagina:
formatomm60x83, colore 4.550 €
posizionedi rigorepiù15%
pagina intera:mm278 x420
mezzapagina:mm278 x199

diffusione, contabilità, rivendite,
abbonamenti:
Reds, rete europeadistribuzione
eservizi
vialeBastioniMichelangelo 5/a
00192Roma
tel. 06 39745482, fax06 83906171

certificato
n. 8142
del 06-04-2016

chiuso in redazioneore 22.00

tiraturaprevista37.000

Inviate i vostri commenti su

www.ilmanifesto.info

lettere@ilmanifesto.it

PIEROBEVILACQUA

PerchédopoilcrollodelPatto
diVarsavialaNatononvainsoffitta

Quando si dice chegli
enti locali sonouno
dei luoghi di precipi-

tazionedella crisi, perché è
soprattutto su di essi che si
sono scaricate nel tempo le
misure liberiste di austerità
previste dai vincoli finanziari
diMaastricht, non si sta fa-
cendouna considerazione
astratta: secondo l’ultimo
rapporto Ifel (Istitutoper la
Finanzae l’Economia Locale)

dell’Anci, sono 84 iComuni
italiani in stato di dissesto e
146gli enti locali (10 Provin-
ce) che, in statodi pre-disse-
sto, hannoaderito alla proce-
duradi riequilibrio finanzia-
rio pluriennale. Si sta parlan-
dodi un trend in ascesa: se
nel 2011 erano3 iComuni
finiti in default, sonodiventa-
ti 21nel 2014.
Macosa significa perun

Comuneentrare inpre-disse-
sto o indefault? «Sonodacon-
siderarsi in condizioni strut-
turalmentedeficitarie gli en-
ti locali chepresentano gravi
ed incontrovertibili condizio-
ni di squilibrio», dice il Testo
unicodegli Enti locali (Tuel).
Se il deficit è inqualche

modo recuperabile conun
pianodi sacrifici che laCorte
dei conti approva si puòacce-
dere alla «proceduradi riequi-

librio finanziario plurienna-
le», il predissesto.Ma se «l’en-
tenon può garantire l’assol-
vimento delle funzioni e dei
servizi indispensabili» o se i
creditori vantano crediti cui
non si può far fronte con
mutui o entrate proprie, al-
lora scatta il dissesto (art.
244 del Tuel).



Macosa significaper i citta-
dini? Inquesto caso èmolto
facile da capire: tagli drastici
alla spesa corrente, dismissio-
nedei servizi, tariffe alle stel-
le e aliquotemassime sulle
imposte.Di fatto gli abitanti
di un territorio dismettono i
pannidimembri di una co-
munità condeidiritti garanti-
ti per diventare singoli indivi-
dui il cui accesso ai servizi è

determinatodalle proprie
capacità economiche
nell’orizzontedella solitudi-
ne competitiva.
Machi haprovocatoque-

sta esplosionedi dissesti fi-
nanziari? In parte la colpa è
deimolti amministratori
che, dentro la crisi della de-
mocrazia rappresentativa,
hannoutilizzato lamacchina
pubblicaper favorire interes-
si personali, di casta e di clan,
conbilanci allegri basati su
entratepresunte a cui corri-
spondevanouscite certe da
scaricare sulle amministra-
zioni successive.Mapochi
affrontano il nodo struttura-
le delle politiche liberiste e di
austerità che sono state scien-
tificamente applicate agli en-
ti locali, all’unico scopodi
metterli indifficoltà e costrin-
gerli alla privatizzazionedei

servizi pubblici locali, alla
venditadel patrimoniopub-
blico, allamessa adisposizio-
nedel territorio per grandi
opere, grandi eventi e grandi
speculazioni finanziarie. An-
che su questo punto sono i
dati a confermare: nonostan-
te la quota parte del debito
pubblico attribuibile ai Co-
muni corrisponda solo al
2,4%, il contributo richiesto
agli stessi - tra tagli ai trasfe-
rimenti e patto di stabilità - è
passato dai 1.650miliardi
del 2009 ai 16.655miliardi
del 2015.



Quanto sopra scritto evi-
denzia come la delegadella
gestionedel debito e della
finanza locale ai tecnocrati e
agli amministratori compor-

ti la riproduzionediun ciclo
che, dai vincoli dell’Unione
Europea, a cascata viene scari-
cato sulle condizioni di vita
delle persone edelle comuni-
tà locali.
Lapraticadell’audit del

debito, ovveroun’indagine
indipendente e autonomada
partedegli abitanti di un ter-
ritorio sul debito dell’ente
locale, è il percorsoda avvia-
reper smascherare la trappo-
la del debito edel pattodi sta-
bilità, per riprendere inma-
no il destinodelle comunità
territoriali, per riappropriar-
si della democrazia. Che,
ogni volta che anteponegli
interessi delle lobby finanzia-
rie e immobiliari all’incom-
primibilità della spesaneces-
saria a garantire servizi ade-
guati e di qualità, smettedi
essere tale.

Era dall’aprile del ’43 che
non si vedevauno schie-
ramentomilitaredi

quelleproporzioni. Da
quell’alba tragica incuivenne
attaccatoerastrellatoun inte-
roquartierediRoma, ilQua-
draro, che ilmaggioreKappler

cinicamentedefiniva «nidodi
vespe».E ieridaquelleparti si
è consumataun’altraalba tra-
gica.Sonoarrivati in trecento
traagentidipolizia, carabinie-
ri, vigiliurbani epersonaleva-
rio, abordodiblindati, idranti
eperfinounaruspa.Hanno
allestitounpianodibattaglia,
bloccandole stradee impeden-
doaccessi e transiti.



Obiettivo, schiacciare unal-
tronidodi vespe. Sgombrare,
sequestrare e sigillare il cen-
tro socialeCortocircuito, una

delle autogestioni storiche
dell’antagonismoromano.
E’ un salto di qualità. Finora
in città c’erano state avvisa-
glie preoccupanti. A centinaia
di realtà associative era stato
ordinatodi sloggiaredalle lo-
ro sedi. Condiffide, ingiunzio-
ni,minacce, oltre a sfratti e
sgomberi: l’ultimo, l’altroieri,
addirittura alCircoloAnpidi
Centocelle.
Maquesto agguatoal Cortocir-
cuitoèqualcosadi piùedi peg-
gio. E’ stato ordinatodalla Pro-
cura romanae riguardaun
abusoedilizio. Abuso che in
realtà è la ricostruzionedi un

padiglionedistruttodaun in-
cendio.Avrebbe dovuto ripri-
stinarlo l’amministrazione,
manulla di quantoprevisto è
stato realizzato.



Alpuntoda indurre imilitan-
ti del centro sociale a rifarselo
da soli, il padiglione.Nonpo-
tevano, ovviamente.Nessuno
li aveva autorizzati. Ne aveva-
nodiritto,manon sempre la
legalità favorisce i diritti.
Maal di là del Cortocircuito,
ormai aRomaè in corsouna
battutadi caccia contro tutte

quelle esperienze sociali e cul-
turali chenegli anni sonodi-
ventateunprezioso tessuto di
sostegno, animazione e coe-
sione. E aquesto puntonon si
puòpiù continuare a restare
indifferenti. Lanuova ammi-
nistrazione comunale deve
decidere se salvaguardareque-
ste realtà o lasciarle inbalia di
burocrati e contabili, questu-
re eprocure.
LagiuntaMarinoha lasciato
ineredità duepessimedelibe-
re, duepolpette avvelenate.
Che in sostanza considerano
il patrimonio comunale una
merceda offrire sulmercato.

Inbase aquesta scelleratezza
liberista il commissariopoli-
ziottoTroncaha cominciato a
sgomberare.



Oggiquestamattanza conti-
nuaa fare vittime. Senon in-
tervieneunanuovapolitica,
unanuova strategia, le cose
nonpotrannochepeggiorare.
Cosa intende fare la sindaca
Raggi: assecondare questo fu-
rore che sta spegnendo la cit-
tà o revocare quelledelibere
perpoi avviareunanuova sta-
gione?
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II Non solo, e sarebbe già
moltissimo.Ma potremmo fa-
re di questo fiume di denaro
la leva demografica e sociale
per la riorganizzazione del
nostro territorio, dando un
nuovo slancio alla vita econo-
mica e sociale dell’intero pae-
se. Lo sforzo che oggi l’Italia
sostiene per fare guerre ca-
muffate dovrebbe essere inte-
ramente rivolto all’interno, a
fronteggiare la più grande sfi-
da che il paese ha davanti a sé
nel suo immediato futuro. Do-
vrebbe apparire chiaro, infat-
ti, che le chiusure sempre più
ottuse e feroci degli stati del
Nord Europa ai disperati che
fuggono da guerra e miseria,
trasformeranno l’Italia da pa-
ese di transito in meta finale
e permanente.
Il passo che un vero stati-

sta dovrebbe compiere è usci-
re dalla Nato. Oggi esistono
buone ragioni per disfare la
struttura dell’Alleanza atlan-
tica. Essa non aveva più ragio-
ni di esistere dopo il tracollo
del Patto di Varsavia. Eppure
sotto il dominio americano
essa ha continuato la sua ope-
ra, provocando danni immen-
si e incalcolabili all’umanità
intera. Rammentiamo qui
brevemente, tralasciando le
guerre balcaniche, che sotto
lo scudo statunitense, alme-
no una parte di paesi Nato ha
invaso l’Afghanistan, intra-
preso la rovinosa guerra in
Iraq ( dalle cui macerie è sor-
ta l’Isis, il più sanguinario fe-
nomeno di terrorismo inter-

nazionale dei nostri tempi),
ha invaso e devastato la Libia.
Ma anche in Europa, la politi-
ca americana dellaNato è fon-
te di tensioni crescenti e di
conflitti armati (Ucraina e i
confini del Baltico). Rinfoco-
lando i risentimenti antirussi
di molti paesi dell’Est, ha fat-

to rinascere antichi nazionali-
smi e spinto la Russia verso
un irrigidimento sempre più
autoritario, favorendo plate-
almente il potere personale
di Putin. Chi possiede intelli-
genza delle cose del mondo
deve riconoscere che gli Usa
hanno necessità di ricreare

la figura di un grande Nemi-
co esterno, venuto a manca-
re dopo il crollo dell’Urss.
Ne hanno bisogno per ragio-
ni di politica interna, per
mantenere il consenso tra il
popolo americano, sempre
più deluso e lacerato. E per
conservare il loro blocco di

alleanze internazionali. Ma
anche per ragioni economi-
che: la costosissima macchi-
na industriale-militare de-
gli Usa ha bisogno di utiliz-
zare, con guerre locali, ma
anche di vendere i suoi pro-
dotti. E i paesi Nato costitui-
scono la sua migliore (anche

se non unica) clientela. Il ca-
so degli acquisti dei caccia
F35 da parte dell’Italia – pae-
se che per norma costituzio-
nale ripudia la guerra – è la
spia più clamorosa della di-
sposizione e della pratica
servile dei nostri governanti
verso questo potere opaco e
dispendioso che sfugge a
ogni controllo democratico.
L’uscita dalla Nato potreb-

be favorire il processo di uni-
ficazione dell’Europa. Dopo
la Brexit sarebbe più agevo-
le la costituzione di una dife-
sa europea comune, una di-
fesa leggera, assai meno di-
spendiosa di quella affidata
ai singoli stati, non soggetta
agli interessi commerciali
Usa. L’Italia, insieme alla
Spagna, al Portogallo, alla
Grecia potrebbe mettersi al-
la testa di questa coraggiosa
svolta politica, in grado di
trascinare anche la Francia,
se il senso del bene comune
tornasse a brillare tra i socia-
listi di quel paese. Noi ne ab-
biamo necessità vitale.
Il modo in cui evolverà il

continente africano decide-
rà molte cose dell’avvenire
del nostro Paese. Occorre
una grande politica verso i
paesi del Mediterraneo e
non la si può realizzare con i
dogmi fallimentari dell’or-
doliberalismo tedesco. Men-
tre su questo blocco di paesi
si potrebbe progettare un
euro.2, unamoneta eurome-
diterranea, che segni una
via d’uscita dal più grave er-
rore fondativo dell’Unione
europea.

Veritànascoste

Ilmiraggio
della

consapevolezza

SARANTIS THANOPULOS

Lacittadella storica
diAleppo
vista da un drone
Una panoramica ripresa da un
drone in volo sulla cittadella
storica di Aleppo che si trova su
una collina alta circa 50 metri
sopra la città. Nel 1986 fu
riconosciuta dall’Unesco
patrimonio dell’umanità. Oggi è
sbriciolata in macerie, controllata
dalle forze del presidente Bashar
al-Assad, continua a essere teatro
di intensi scontri armati tra forze
lealiste e insorti. Ieri Assad
intervistato da un giornale russo ha
detto: la conquista di Aleppo per le
forze del regime è un «trampolino
per liberare altre aree della Siria» e
rispedire i «terroristi da dove sono
venuti», ovvero «in Turchia».
(Foto di Abdalrhman Ismail-
Reuters)

fotonotizia

Il 18 Dicembre del 2008 Dario Fo venne a
incontrare tanti bambini e ragazzi di Reg-
gio Emilia al Teatro Ariosto in uno degli
incontri di Baobab/Invito alla lettura. Ci
parlò dell’amore per i libri e per il teatro.
Delpadre ferroviere.Dei suoi ricordi d’in-
fanzia.Di come i ricchi, un tempo, faceva-
no la pipì in piedi. E di tante altre cose in-
telligenti e divertenti. Poi ci fu un bambi-
no che gli chiese come si faceva a vincere
il premioNobel.
Dario Fo sorrise, poi decisedi risponde-

re alla domanda seriamente. Ecco le sue
risposte, tra il serio e ilmeno serio. Credo
che in questi giorni in cui, specie in Italia,
si susseguono polemiche sul premio No-
bel a Bob Dylan - polemiche, personal-
mente, legate a una visione ancora vec-
chia, da Torre d’Avorio, della Letteratura,
- sia interessante leggerle. Sia per i piccoli

che per i grandi, scrittori in primis. Dun-
que, che fare? Studiare a fondo e concen-
trarsi. Non ascoltare gli insulti. Non sco-
raggiarsi né arrendersi mai. Non copiare.
Ascoltare il proprio cuore. Avere il corag-
giodi scrivere. Guardare ilmondo conoc-
chi diversi. Essere capaci di aprire il cuo-
re. Scrivere un libro importante per
l’umanità. Scrivere storie divertenti e per
tutte le età. Non badare alle diffidenze.
Avere un modo di vivere più rispettoso
verso l’ambiente.Credere inse stessi. Stu-
diare in maniera approfondita e con at-
tenzione. Impegnarsi al massimo e diver-
tirsi. Essere determinati. Avereuna cultu-
ra. Scoprire cose nuove che possono esse-
re utili alla società e trattati nel campo
dellamedicina,nellachimicaenella lette-
ratura.Rispettare lanatura.Nonvantarsi.
Avere voglia di conoscenza e di donare

agli altri, essereunapersonaumile, avere
forza di volontà sono la chiave tra il suc-
cesso e il fallimento perché quando il
cammino si fa duro e quando tutti ti dico-
no di mollare è proprio a quel punto che
nondevimollare,ma lottare per raggiun-
gere il tuoobiettivo.Giocarsela finoall’ul-
timo. Mettere in luce e sfruttare le pro-
prie capacità. Non fermarsi mai davanti
adunostacolo.
Essere sempre curiosi di imparare. Es-

sere felici di aver partecipato. Sognare e
fantasticarecon lamente.Nonesserepre-
cipitosi.Avere semprenuove idee.Nones-
serecompetitivi.Nonstancarsimaidi spe-
rimentare nuove cose. Superare i propri
limiti. Non credere di fare una sfida. Esse-
re generosi. Stare tranquilli. Non pensare
maidi essere inferiore a qualcun altro.

GiuseppeCaliceti

DARIOFOE IBAMBINI

«Comesi faavincere ilpremioNobel?»

UnsalutoaDarioFo
Ho conosciuto Dario Fo durante
l’occupazione della Palazzina
Liberty, al vecchio ortomercato
di Via Cadore a Milano. In
Consiglio Comunale di Milano
ho perorato e sposato lasua
causa indifesa diun Teatro
Popolareedi denuncia
proletariacosì finoalla storica
sedediVia Colletta.Non ci sono
paroleper dareun addio e
ricordareper sempreDario Fo.
InsiemeaFranca Ramehanno
costituitoun sodalizio che ha
promossoa noigiovani di ieri e a
centinaia dimigliaia di oggi la
culturaattraverso il teatroe la
letteraturae, soprattutto,
l’impegnoe lacoerenzapolitica.
Dobbiamoessergli grati e
trasmettere il suo sapere e lasua
operaallegenerazioni future.Nel
giornodella suascomparsa,
BobDylan riceve ilNobel per la
letteratura«per avere creato una
nuovaespressione poetica
nell’ambitodella tradizionedella
grandecanzoneamericana». Se
fossimodei romantici
vedremmo in questo
riconoscimentounasortadi
omaggioaDario Fo che nel
1997 ricevette lo stessopremio
conunamotivazione tanto
genialequanto profonda:
«perchéseguendo la tradizione
dei giullari medievali, dileggia il
potere restituendo la dignitàagli
oppressi».
Guido Pollice, VAS Onlus

Ambienteoscurato
Sono una pagante canone
obbligatorio in bolletta e da
sempre mi sono interessata,
anche attraverso la tv pubblica,
di questioni ambientali. Ora non
posso più farlo, il «nuovo corso»
ha infatti abolito i due
programmi che queste
questioni trattavano con
competenza tecnico scientifica.
Mi riferisco a «Ambiente Italia» ,
che andava in onda il sabato
dalla sede Rai di Torino, e a
«Scala Mercalli», trasmesso
dalla sede Fao di Roma,
anch’esso già confinato al
sabato a tarda notte forse per
limitare i «danni». Tacitate
queste pericolosissime
trasmissioni, vedo in compenso
raddoppiare «Linea verde», ilare
programma che raffigura l’Italia
come un paradiso terrestre
praticamente dedito
all’agricoltura biologica; o
proliferare simpatiche rassegne
per turisti del week-end in cui si
magnificano le diffuse bellezze
del paese di bengodi. E come
pure trasmissioni intitolate
«Petrolio», termine-metafora
delle risorse nascoste del
Paese, che illustra un mondo
del lavoro sfavillante, forse
ignaro del fatto che nei primi 6
mesi dell’anno risultano venduti

in Italia 70 milioni di voucher
Inps o che l’Ilva continua a
profumare Taranto. Si parlerà di
un altro Paese o è sbagliata la
metafora? Diceva il poeta
Tonino Guerra in un noto spot di
qualche anno fa che l’ottimismo
è il profumo della vita. E come
dargli torto? Si potrebbe dire
però anche che l’assenza di
informazione è il profumo della
mancanza di democrazia.
Laura Tòrgano, Sanremo

Arianuova
Giovedì mattina gli abitanti del
quartiere Tuscolano-Cinecittà,
uscendo da casa hanno trovato
strade chiuse e militarizzate da
centinaia di agenti in tenuta «da
sgombero», appunto quello del
centro sociale Corto Circuito.

Oltre a sottolineare che è l'unico
spazio sociale presente in un
quartiere popolare grande
come un cittadina, mi preme
ribadire che nel giro di pochi
mesi gli sgomberi si
susseguono, vedi il parco di S.
Lorenzo e il Baobab. Si respira
veramente un'aria nuova a
Roma, è proprio vero!
Corrado Torri

Dov’è lasemplificazione?
Si sente spesso vantare la
«semplificazione» come
obiettivo della riforma
costituzionale, ma a leggerla
non sembra. Nell’attuale
ordinamento costituzionale la
«tutela della salute» fa parte
della legislazione concorrente
tra Stato e regioni, le quali così

hanno voce in capitolo anche
per chiarire l’ambito di questa
tutela. La riforma toglie alle
Regioni quel potere penetrante
e attribuisce loro solo la potestà
in materia di «programmazione
e organizzazione dei servizi
sanitari e sociali»: le disposizioni
generali per la tutela della salute
spettano solo allo Stato. Si dirà
che il cambiamento serve a
ridurre il contenzioso (forse) ma
la nuova norma riduce
l’autonomia regionale in un
settore molto importante. La
riduzione dell’autonomia vuol
dire anche riduzione di
innovazioni e di spesa. E’
questa la promozione delle
autonomie locali come vuole
l’art. 5 della Costituzione? C’è
un altro settore importante, il

turismo, sul quale le due
legislazioni potranno trovarsi in
conflitto, mentre in precedenza
il turismo era di competenza
regionale. La riforma dell’art.
117 attribuisce allo Stato il
diritto di dare disposizioni
generali sul turismo e alle
Regioni il diritto di valorizzare e
organizzare il turismo regionale.
Vengono ridotti i contenziosi? Si
semplifica? non pare. Resta
sullo sfondo la «clausola
vampiro» che dà diritto al
Governo di interferire anche
nelle materie regionali, quando
lo richieda l’interesse nazionale.
Formula vaga, chi lo deciderà?
Le belle parole spesso ci
sembrano una burla colossale.
MauroBortolani
Comitato reggiano del No

Nuova finanza pubblica

I comuni
nella trappola
del debito

MARCOBERSANI

La rappresentazione
cheabbiamodelmon-
do, il nostromododi

rendere il rapporto conesso
sensato, comprensibile e at-
tendibile, decide della no-
strapossibilità di abitarlo e
usarlo ricavando soddisfazio-
nee benessere.Questa rap-
presentazionenon si costrui-
sce inmodo rigorosamente
scientifico (la scienzane è
solounaparte) né con l’aiuto

di tecniche appositamente
pensate. Puòessere costruita
in relazione stretta con la
nostra reale esperienzadi
vita, che trascende l’«ordine
del simbolico». In tal caso
rispetta il «non so che»delle
cose vissute, cheeccede la
nostra capacità di significa-
zionee le conferisceuncarat-
tere sperimentale (nel dop-
pio sensodi sperimentare e
di esperire).Quand’è così, la
nostra rappresentazionedel
mondoè fatta dellamateria
dei nostri sogni, delle nostre
emozioni edei nostri deside-
ri più profondi. Si radicanel-
la «meraviglia» dei nostri sen-
timenti - il loro essere espo-
sti all’attesa, la sorpresa, la
scoperta - èunavisione rigo-
rosa, autentica della realtà.
Nondisdegna la sofferenza,
che trasforma in apprendi-

mentoe conoscenza; lega la
mancanza con lapassione e
l’amore con l’odio e rende
solido, interessante e avvin-
cente il rapporto con la real-
tà e il suouso.



Diverso è il caso in cui la
nostra concezionedelmon-
do elude l’imprevisto, il non
ancoradefinito, il divenire
chehadirezionemanonun
approdopredeterminato.
Più che rappresentare la real-
tà a partire dall’esperienza
vera e in accordo conessa,
cerchiamodi racchiuderla
in schemidi lettura che re-
stringono il rapporto cones-
sanel campodiunaprevedi-
bilità assoluta e difensiva.
Viviamonella luce artificiale
della «caverna»,mapermoti-

vi opposti a quelli ipotizzati
da Platone: l’idea sostituisce
la vita realmente vissuta,
piuttosto che cogliere le con-
figurazioni essenziali del
suo fluire.
Il prevalere di questa se-

condamodalitàdi rappresen-
tazionedelmondodetermi-
na il nostro andare verso la
stagnazione. La si può coglie-
rebenenelle «tendenze» del-
lamentalità collettiva che,
acquistando rapidamente
consenso, «fannomercato».
Negli Stati Uniti, lamindful-
ness, tecnica dimiglioramen-
todella propria consapevo-
lezza, (adattamentodi una
praticameditativabuddi-
sta), sta diventandounaffa-
re importante. Com’è stato
riportato suNYTimes, Goo-
gle,General Electric, Ford
Motor eAmericanExpress

stanno inviando il lorodi-
pendenti a appositi corsi di
suoapprendimento,molto
di voganelmanagement e
pagati lautamente.
Generalmente lamindful-

ness è definita come tipodi
consapevolezza che si rag-
giungeattraverso unelevato
livello di attenzionenongiu-
dicante edè orientata anota-
re i cambiamenti nell’am-
biente, esperendoli piena-
mente in temporeale. Realiz-
zatanel «qui è ora»dell’espe-
rienza, impedirebbe che
schemi rigidi del passato si
impadroniscanodel presen-
te impedendo la sua apertu-
ra anuovimodi di vedere.
Coltonella prospettiva

dellamindfulness l’essere
umanoappare senza storia e
a-conflittuale, aspirante a
unadimensionedivina ac-

cessibilenella vita terrena. Il
miraggiodella piena consa-
pevolezza ferma il tempoe
le trasformazioni ed èdesola-
tamente chiuso all’esperien-
za. Le tecniche che lo inse-
guono sono il prodotto della
ricercadi un’esistenza indo-
lente, che elude il patire (il
travaglio) e la conoscenza.



Essere creativi richiede la
capacitàdi sospensione
dell’attenzione,una certa
distrazionedal compito ope-
rativo, che consente di esse-
re sorpresi dall’inaspettato.
Lamindfulnessnonmigliora
la creatività lavorativa: crea
uno spirito di adesione reli-
giosa all’efficienzaprodutti-
va, cheevade le domande sul
sensodella vita.
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PIEROBEVILACQUA

PerchédopoilcrollodelPatto
diVarsavialaNatononvainsoffitta

Quando si dice chegli
enti locali sonouno
dei luoghi di precipi-

tazionedella crisi, perché è
soprattutto su di essi che si
sono scaricate nel tempo le
misure liberiste di austerità
previste dai vincoli finanziari
diMaastricht, non si sta fa-
cendouna considerazione
astratta: secondo l’ultimo
rapporto Ifel (Istitutoper la
Finanzae l’Economia Locale)

dell’Anci, sono 84 iComuni
italiani in stato di dissesto e
146gli enti locali (10 Provin-
ce) che, in statodi pre-disse-
sto, hannoaderito alla proce-
duradi riequilibrio finanzia-
rio pluriennale. Si sta parlan-
dodi un trend in ascesa: se
nel 2011 erano3 iComuni
finiti in default, sonodiventa-
ti 21nel 2014.
Macosa significa perun

Comuneentrare inpre-disse-
sto o indefault? «Sonodacon-
siderarsi in condizioni strut-
turalmentedeficitarie gli en-
ti locali chepresentano gravi
ed incontrovertibili condizio-
ni di squilibrio», dice il Testo
unicodegli Enti locali (Tuel).
Se il deficit è inqualche

modo recuperabile conun
pianodi sacrifici che laCorte
dei conti approva si puòacce-
dere alla «proceduradi riequi-

librio finanziario plurienna-
le», il predissesto.Ma se «l’en-
tenon può garantire l’assol-
vimento delle funzioni e dei
servizi indispensabili» o se i
creditori vantano crediti cui
non si può far fronte con
mutui o entrate proprie, al-
lora scatta il dissesto (art.
244 del Tuel).



Macosa significaper i citta-
dini? Inquesto caso èmolto
facile da capire: tagli drastici
alla spesa corrente, dismissio-
nedei servizi, tariffe alle stel-
le e aliquotemassime sulle
imposte.Di fatto gli abitanti
di un territorio dismettono i
pannidimembri di una co-
munità condeidiritti garanti-
ti per diventare singoli indivi-
dui il cui accesso ai servizi è

determinatodalle proprie
capacità economiche
nell’orizzontedella solitudi-
ne competitiva.
Machi haprovocatoque-

sta esplosionedi dissesti fi-
nanziari? In parte la colpa è
deimolti amministratori
che, dentro la crisi della de-
mocrazia rappresentativa,
hannoutilizzato lamacchina
pubblicaper favorire interes-
si personali, di casta e di clan,
conbilanci allegri basati su
entratepresunte a cui corri-
spondevanouscite certe da
scaricare sulle amministra-
zioni successive.Mapochi
affrontano il nodo struttura-
le delle politiche liberiste e di
austerità che sono state scien-
tificamente applicate agli en-
ti locali, all’unico scopodi
metterli indifficoltà e costrin-
gerli alla privatizzazionedei

servizi pubblici locali, alla
venditadel patrimoniopub-
blico, allamessa adisposizio-
nedel territorio per grandi
opere, grandi eventi e grandi
speculazioni finanziarie. An-
che su questo punto sono i
dati a confermare: nonostan-
te la quota parte del debito
pubblico attribuibile ai Co-
muni corrisponda solo al
2,4%, il contributo richiesto
agli stessi - tra tagli ai trasfe-
rimenti e patto di stabilità - è
passato dai 1.650miliardi
del 2009 ai 16.655miliardi
del 2015.



Quanto sopra scritto evi-
denzia come la delegadella
gestionedel debito e della
finanza locale ai tecnocrati e
agli amministratori compor-

ti la riproduzionediun ciclo
che, dai vincoli dell’Unione
Europea, a cascata viene scari-
cato sulle condizioni di vita
delle persone edelle comuni-
tà locali.
Lapraticadell’audit del

debito, ovveroun’indagine
indipendente e autonomada
partedegli abitanti di un ter-
ritorio sul debito dell’ente
locale, è il percorsoda avvia-
reper smascherare la trappo-
la del debito edel pattodi sta-
bilità, per riprendere inma-
no il destinodelle comunità
territoriali, per riappropriar-
si della democrazia. Che,
ogni volta che anteponegli
interessi delle lobby finanzia-
rie e immobiliari all’incom-
primibilità della spesaneces-
saria a garantire servizi ade-
guati e di qualità, smettedi
essere tale.

Era dall’aprile del ’43 che
non si vedevauno schie-
ramentomilitaredi

quelleproporzioni. Da
quell’alba tragica incuivenne
attaccatoerastrellatoun inte-
roquartierediRoma, ilQua-
draro, che ilmaggioreKappler

cinicamentedefiniva «nidodi
vespe».E ieridaquelleparti si
è consumataun’altraalba tra-
gica.Sonoarrivati in trecento
traagentidipolizia, carabinie-
ri, vigiliurbani epersonaleva-
rio, abordodiblindati, idranti
eperfinounaruspa.Hanno
allestitounpianodibattaglia,
bloccandole stradee impeden-
doaccessi e transiti.



Obiettivo, schiacciare unal-
tronidodi vespe. Sgombrare,
sequestrare e sigillare il cen-
tro socialeCortocircuito, una

delle autogestioni storiche
dell’antagonismoromano.
E’ un salto di qualità. Finora
in città c’erano state avvisa-
glie preoccupanti. A centinaia
di realtà associative era stato
ordinatodi sloggiaredalle lo-
ro sedi. Condiffide, ingiunzio-
ni,minacce, oltre a sfratti e
sgomberi: l’ultimo, l’altroieri,
addirittura alCircoloAnpidi
Centocelle.
Maquesto agguatoal Cortocir-
cuitoèqualcosadi piùedi peg-
gio. E’ stato ordinatodalla Pro-
cura romanae riguardaun
abusoedilizio. Abuso che in
realtà è la ricostruzionedi un

padiglionedistruttodaun in-
cendio.Avrebbe dovuto ripri-
stinarlo l’amministrazione,
manulla di quantoprevisto è
stato realizzato.



Alpuntoda indurre imilitan-
ti del centro sociale a rifarselo
da soli, il padiglione.Nonpo-
tevano, ovviamente.Nessuno
li aveva autorizzati. Ne aveva-
nodiritto,manon sempre la
legalità favorisce i diritti.
Maal di là del Cortocircuito,
ormai aRomaè in corsouna
battutadi caccia contro tutte

quelle esperienze sociali e cul-
turali chenegli anni sonodi-
ventateunprezioso tessuto di
sostegno, animazione e coe-
sione. E aquesto puntonon si
puòpiù continuare a restare
indifferenti. Lanuova ammi-
nistrazione comunale deve
decidere se salvaguardareque-
ste realtà o lasciarle inbalia di
burocrati e contabili, questu-
re eprocure.
LagiuntaMarinoha lasciato
ineredità duepessimedelibe-
re, duepolpette avvelenate.
Che in sostanza considerano
il patrimonio comunale una
merceda offrire sulmercato.

Inbase aquesta scelleratezza
liberista il commissariopoli-
ziottoTroncaha cominciato a
sgomberare.



Oggiquestamattanza conti-
nuaa fare vittime. Senon in-
tervieneunanuovapolitica,
unanuova strategia, le cose
nonpotrannochepeggiorare.
Cosa intende fare la sindaca
Raggi: assecondare questo fu-
rore che sta spegnendo la cit-
tà o revocare quelledelibere
perpoi avviareunanuova sta-
gione?
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