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Premessa 

 

Essere Sadiq Khan1 forse compendia, oggi, ciò che sta accadendo nel Mondo: se un musulmano diventa il 

sindaco di Londra, allora il processo di globalizzazione planetaria ha fatto sul serio grandi passi. 

Ci sembra insomma un punto di arrivo rilevantissimo, pur se tutto può involvere, regredire: la produzione 

creativa fantascientifica di tale eventualità ha fatto un vasto uso, ma prendendo spunti dalla realtà dato che 

nel corso dei millenni grandi civiltà sono decadute, grandi città hanno conosciuto l’ecpirosi e grandi 

scacchieri geografici hanno dominato, sono stati risucchiati nel buio e magari stanno oggi riemergendo.2 

Tuttavia l’attuale processo di globalizzazione – sotto l’aspetto delle migrazioni, che è il fronte più ‘caldo’ - ci 

sembra ricco di futuro e inarrestabile per varie ragioni, le più importanti delle quali sono di natura socio-

economica (pur se del tutto diverse da quelle che hanno caratterizzato la prima globalizzazione, protagonisti 

Cristoforo Colombo e gli altri “scopritori” del Nuovo Mondo o anche l’era del colonialismo): nel senso che 

le accresciute diseguaglianze fra i Paesi OCSE e quelli del Terzo e “Quarto” Mondo operano ormai da 

potentissimi catalizzatori, inducendo a percorrere le “rotte della speranza” ad ogni costo, anche della vita.3  

Il contraccolpo delle ondate migratorie sulle popolazioni dei Paesi OCSE è preoccupante e sta mettendo a 

dura prova la tenuta della prospettiva “multiculturale” che, come noto, si basa sull’assunto-cardine della 

fattibilità anzi auspicabilità di una con-presenza delle diversità4; eppure ci sembra chiaro che, quand’anche si 

riesca a ridurre significativamente tali diseguaglianze intervenendo massicciamente nei continenti 

svantaggiati, il multiculturalismo resterà la “ricetta” ineludibile per valorizzare la società globalizzata. 

Quella società in cui, auspicabilmente, come ha sostenuto un grande sociologo e futurologo, non dovremo 

più «opporre l’universale alle patrie, bensì legare concentricamente le nostre patrie – familiari, regionali, 

nazionali, europee – e integrarle nell’universo concreto della patria terrestre».5  

Ricongiungendomi idealmente proprio a Edgar Morin ho voluto intitolare questa raccolta di miei editoriali Il 

mondo è di tutti: nell’attuale momento storico-politico, forse, questa enfatizzazione potrebbe risultare critica, 

ma la “mondializzazione” (o “planetarizzazione” o “globalizzazione”) in atto, come appunto ha osservato 

Morin, è un processo non banale, che crea, certo, nel suo seno stesso molteplici “balcanizzazioni” (a 

cominciare dagli Stati-Nazione) ma pone anche le premesse per formare una identità comune, cioè l’identità 

terrestre: queste sembrano essere le ineluttabili direzioni di marcia della storia.6 

Giancarlo Elia Valori, nel donarmi la sua ultima fatica7, ha voluto gentilmente accompagnarla con un suo 

scritto, La dottrina militare russa, in cui descrive come siano cambiate radicalmente le forme di “deterrenza 

                                                           
1 È il titolo di un inserto di Sam Knight ed Enrico Franceschini apparso su «la Repubblica» del 29 settembre 2017, pp. 

38-44. 
2 Philip Mansel, Levante. Smirne, Alessandria, Beirut: splendore e catastrofe nel Mediterraneo, Mondadori, Milano 

2016; Peter Frankopan, Le vie della seta. Una nuova storia del mondo, Mondadori, Milano 2017; Stephen Frederick 

Starr, L’illuminismo perduto. L’età d’oro dell’Asia centrale dalla conquista araba a Tamerlano, Einaudi, Torino 2017. 
3 Alle ragioni socio-economiche si aggiungono quelle politiche, rappresentate dai focolai critici: la rivista «Limes» (n. 3 

del 2016, seconda tavola fuori testo) ha pubblicato un globo terracqueo intitolato “Caoslandia”, con il tracciamento di 

una faglia (linea di Caoslandia) che divide il mondo “stabile” (Canada, USA, UE, Russia, Cina) dalle aree «di massima 

concentrazione dei conflitti, del terrorismo e della dissoluzione degli Stati».   
4 Kenan Malik, Il multiculturalismo e i suoi critici. Ripensare la diversità dopo l’11 settembre, Nessun Dogma, Roma 

2016; Luigi Anolli, La sfida della mente multiculturale. Nuove forme di convivenza, Raffaello Cortina, Milano 2011. 
5 Edgar Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello Cortina, Milano 2001, p. 78. 
6 Waldemaro Morgese, La conoscenza tra identità e multiculturalità, in Waldemaro Morgese e Maria A. Abenante (a 

cura), I workshop di Teca. 8 focus per le biblioteche, AIB, Roma 2010, pp. 161-165. 
7 Geopolitica dell’incertezza, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017. 



strategica” della Federazione Russa (sul piano militare, diplomatico, economico, spirituale, culturale, 

tecnologico): tutto ciò sta a significare, secondo l’Autore, che l’attuale è una fase di ritorno alla luce degli 

interessi nazionali, ma come reazione ad una globalizzazione intesa in realtà quale “americanizzazione”, non 

come affermazione cieca di nuovi indietreggiamenti nazionalistici.8  

Ci fa anche comprendere che il processo di globalizzazione può conoscere direttrici a tratti tortuose, ma non 

certo strappi involutivi di non ritorno.  

Riguardo alla raccolta di editoriali qui riproposti, pubblicati originariamente alcuni in «la Gazzetta 

dell’Economia» e la maggior parte in «EPolis Bari», la scelta che ho fatto soggiace ad un criterio di fondo: 

nei vari processi in atto occorre guardare agli interessi delle persone, prima ancora che a quelli delle 

istituzioni statuali in quanto tali.  

E’ questo il motivo per cui la nuova Europa dovrebbe essere “federale” attraverso incisive riforme statutarie; 

per cui la crescita economica dovrebbe essere “di qualità” e non segnata da un semplice aumento 

quantitativo del PIL; per cui anche una donna non cittadina italiana, anzi cittadina di un lontanissimo Paese, 

dovrebbe meritare tutela e ausilio (si veda il caso Äblyazov); per cui le gassazioni sono un delitto supremo; 

per cui di burocratizzazione e di statalismo l’essere umano può “morire”; per cui l’affermazione dei valori 

del meridionalismo (cioè il destino delle persone del nostro Sud) passa anche attraverso la musica; per cui un 

Occidente che si chiude a riccio e rifiuta la “simbiosofia” (pur anche declinata come fa la Cina) è una 

disdetta epocale; per cui l’esempio della Grecia e delle sue politiche pubbliche scialacquatrici pre-crisi sono 

lezioni da meditare attentamente; per cui una analisi non superficiale dello jihadismo, che contempli per un 

verso l’individuazione di similitudini con il martirio dei partigiani e con Via Rasella, per un altro 

l’importanza dell’arte e dell’educazione e per un altro ancora l’oscuro universo della mente e dei 

comportamenti psicologici, non deve essere ritenuta approccio blasfemo, o eccentrico o irrilevante; per cui la 

mancata acquisizione di decine di milioni di turchi all’Europa è uno degli esempi più rilevanti della miopia 

dell’UE9; per cui – infine – la valorizzazione del ‘capitale’ umano dovrebbe essere considerato l’interesse 

strategico più importante in assoluto.  

Negli editoriali vi è anche, pur se sullo sfondo per così dire, una riflessione su quali dovrebbero essere gli 

approcci di politica economica più utili per migliorare la situazione dell’Italia, nel contesto delle sue  

relazioni geopolitiche fra Europa e globalizzazione: si tratta di un argomento ‘caldo’, perché su di esso si 

‘scarica’ la tenzone domestica dei partiti ‘politici’ (per verità non sono molto sicuro che essi meritino oggi 

questa aggettivazione alquanto nobilitante…), con tutti i machiavelli e le miserie del caso.10 

Alcuni intravedono nel nostro Paese l’esistenza di una contrapposizione fra una dottrina economica 

mainstream (propugnatrice di ‘austerità’) ed una non-mainstream (in sostanza favorevole a politiche 

espansive). In realtà sul piano sostanziale (altro è quello della “comunicazione”…) le cose non stanno 

                                                           
8 Specularmente, il nostro Autore sembra considerare la Brexit una reazione alla “germanizzazione” dell’UE: «chi non 

riesca a leggere, tra le cifre di un lungo computo economico, il dato geopolitico primario, è destinato a non capire 

nemmeno gli effetti economici e monetari della Brexit» (cfr. Geopolitica dell’incertezza, cit., p. 23). 
9 La questione turca è uno dei dossier più fallimentari dell’UE, in cui tuttavia la responsabilità maggiore è della Francia. 

Come ha ricordato Elliot Ackerman la Turchia (L’Impero Ottomano) annovera un sultano, al potere dal 1839 al 1861, 

Abdülmecid I, che «istituì il primo ministero dell’Istruzione, abolì la tratta degli schiavi e perfino depenalizzò 

l’omosessualità»: cfr. La crisi turca (e dell’Europa) ha tre radici, su «la Lettura» n. 307 del 15 ottobre 2017, p. 2.  
10 Sembra chiaro l’interesse nutrito per questa riflessione: la possibilità di un ruolo attivo dell’Italia sul piano 

internazionale dipende dalla sua capacità di divenire una sorta di “Giano bifronte”: autorevole (anche per i propri conti) 

nei confronti dell’UE e proattiva nei confronti del Mediterraneo (e oltre, verso il continente africano). Ma per essere 

autorevole non può continuare ad esprimere livelli di efficienza economica generale minimi, mentre per essere proattiva 

nel Mediterraneo e verso l’Africa dovrebbe riorientare massicciamente le proprie politiche di investimento e gli 

interessi esportativi. 



esattamente in questo modo, a mio modo di vedere, non solo perché questa contrapposizione è falsificabile11, 

o anche perché la questione ha una spiccata valenza geopolitica (la Germania ad esempio non patisce per 

l’applicazione del fiscal compact) ma soprattutto perché le politiche di austerità in Italia non sono mai state 

attivate nella loro accezione più autentica: anzi nel teatro domestico i sostenitori della “austerità” e quelli 

della “crescita” (“neofriedmaniani” e “neokeynesiani”) sembrano fare parte, purtroppo, di un unico 

mainstream, che li accomuna: quello dell’uso incongruo della spesa pubblica con impatti squassanti sulle 

future generazioni.12 

Per di più le attuali dottrine, comunque declinate, sono del tutto inadeguate a comprendere e di conseguenza 

a fronteggiare i profondi e rapidissimi cambiamenti in atto, indotti dalla tecno-scienza13, così potenti da 

produrre a breve – tramite le discipline “GRIN”14 – una nuova specie umana (il “cyborg”) e la fine del lavoro 

come lo abbiamo conosciuto per secoli. 

Infine mi piace segnalare che il prologo di Dionisio Ciccarese e l’epilogo di Michele Capriati sono 

contributi, a mio vedere, nel complesso di grande utilità: perché arricchiscono la raccolta degli editoriali 

problematizzando la discussione di alcuni dei temi da me esposti. Quindi ringrazio gli Autori.  

Così come ringrazio Maria A. Abenante per aver accettato, anche in questa occasione, di ‘passare al setaccio’ 

le bozze al fine di normalizzarle con la rigorosa professionalità della bibliotecaria. 

Mi resta solo di augurare al volenteroso lettore buona lettura! 

 

W.M. 

 

 

 

 

 

 

Prologo 
                                                           
11 In un mio editoriale di qualche anno fa ho riportato fra l’altro il pensiero di Marcello De Cecco, secondo cui crescita e 

austerità non sono per nulla in contrapposizione fra loro (L’austerità fa rima ‘soltanto’ con verità, in Waldemaro 

Morgese, L’amore per l’economia, Edizioni dal Sud, Bari 2013, pp. 79-83). 
12 E’ utile riportare, a questo proposito, la conclusione del bel libro di Veronica De Romanis, docente alla Stanford 

University fiorentina e alla LUISS romana, L’austerità fa crescere. Quando il rigore è la soluzione, Marsilio, Venezia 

2017: «L’austerità – intesa come sobrietà nel modo di governare – è una risorsa preziosa per i cittadini. Può tradursi in 

un efficace esempio di educazione civica. Rafforza il capitale sociale formato da interessi e legami collettivi. Fa 

crescere un’amministrazione intelligente e consapevole. Tutela il territorio e valorizza il patrimonio culturale. Chi 

conosce il limite delle risorse ha infatti una maggiore consapevolezza assicurativa e diffida degli sprechi, ne stima la 

pericolosità. In sintesi, l’austerità è una dimostrazione di etica pubblica e di serietà nelle scelte di governo. Significa 

dire la verità sulle condizioni reali del paese e occuparsi dei più deboli, le vere vittime della propaganda e del 

conformismo. Non è allora una politica miope e ingiusta, bensì una scelta che coniuga al meglio responsabilità e 

solidarietà. Se ben congegnata, è persino rivoluzionaria» (p. 157). 
13 David Orban, Singolarità. Con che velocità arriverà il futuro, Hoepli, Milano 2015. 
14 Genetica, Robotica, Informazione (teoria dell’informazione, computer science, intelligenza artificiale), 

Nanotecnologie. Cfr. Roberto Manzocco, Il reset del cervello da sogno a realtà, su «Nòva24» n. 613 del 1° ottobre 

2017, p. 9. 



Dionisio Ciccarese 

 

“Il Mondo è di tutti” sostiene Waldemaro Morgese con il titolo di questo volume che pubblica una serie di 

articoli di fondo pubblicati quasi tutti su «EPolis Bari» a partire dal 2012. Ho la sensazione che, più che una 

constatazione, quello dell’autore sia un auspicio se non una rivendicazione. Perché il Mondo non può essere 

davvero “di tutti” se otto uomini del nostro pianeta possiedono la stessa ricchezza (oltre 420 miliardi di 

dollari) di 3,6 miliardi di persone.  

Il dato è stato diffuso dall’Oxfam nel gennaio 2017, alla vigilia del Forum economico mondiale di Davos. Il 

dato, da solo, descrive una spaventosa sperequazione, ma indica, in definitiva, lo stato delle cose. Quel che è 

peggio, secondo l’Oxfam (una confederazione internazionale di organizzazioni non profit che si batte per la 

riduzione della povertà globale) è la strategia che vi si nasconde e che, ovviamente, è foriera di disagi, 

scontri, contrapposizioni e conflitti senza esclusioni di colpi e di armi. Secondo l’Oxfam, infatti, 

multinazionali e centri di potere mondiali continuano a spingere in una direzione che alimenta la 

disuguaglianza sviluppando le loro strategie su tre assi: evasione fiscale, compressione dei salari e capacità 

di influenzare la politica. 

L’Italia, giusto per “giocare un po’ in casa”, non è da meno se è vero com’è vero che l’1% della popolazione 

ha il 25% della ricchezza nazionale netta.  

Tutto questo affiora (ma in parte ne è anche causa) in uno scenario di frammentazione politica che sostiene 

gli individualismi di comunità in fuga (Brexit) o indipendentiste (Catalogna) o pittorescamente autonomiste 

(come Veneto e Lombardia). 

E così, mentre la tecnologia dissolve ogni muro spingendo verso la conoscenza e affermando il passaggio da 

una “intelligenza collettiva” a una “intelligenza connettiva” (che grazie ai nuovi media e social valorizza le 

identità integrandole attraverso lo scambio di idee e di valori), la politica mostra i limiti di una visione 

arcaica fatta di recinti, di filo spinato, confini e pregiudizi. Una visione che, la storia insegna, ha costretto 

l’umanità a pagare prezzi altissimi. L’atomizzazione degli interessi stimola ed esalta la parte irrazionale delle 

popolazioni che si rifugiano nell’effetto-gregge, esponendosi proprio in questo modo alla povertà e agli 

appetiti dei predatori della disuguaglianza. Un gioco mortale, eppure ricorrente. 

Viviamo tempi in cui l’istinto di sopravvivenza delle classi dirigenti (politica e, come dimostrano le crisi 

recenti, anche finanziaria) prevale su ogni responsabilità presente e, ancor di più, futura. L’architettura della 

comunicazione e della proposta politica ha perso in progettazione e propina dosi massicce di presunti 

“benefit” immediati che si materializzano nella mente (e spesso solo nella mente) del cittadino-elettore con 

l’idea, ad esempio, che una restrizione dei confini (dalla regione al… condominio) generi maggiori tutele 

personali. Il coro è pressoché unanime: ad ogni latitudine si lamenta di versare più risorse di quelle che si 

ricevono o si esibisce, con una consumata litanìa, un esasperante vittimismo da emarginazione (persino 

fondato in alcuni casi) con l’obiettivo di rinsaldare le comunità più prossime (naturale serbatoio di voti e di 

consensi) intorno a un singolare sentimento identitario.  

È così che vince la tattica sulla strategia, è così che la propaganda si afferma sulla comunicazione.  

Ci si “isola” dal pianeta per trovare “conforto” in un recinto in cui fiorisce l’immaginazione da lente di 

ingrandimento autoreferenziale: tutto si dilata sotto la spinta xenofoba ed etno-centrista che serpeggia in vari 

strati della popolazione. C’è sempre un Sud più a sud. Un sentimento capace di generare mobilitazioni e 

prese di posizione che procurano uno spreco di risorse e di energie mentali che meriterebbero ben altra 

causa. Si guarda al dito e non alla luna in una… prospettiva di posizionamento condominiale incapace di 



proiettare nella competizione e nell’offerta globale i territori che sono oggi chiamati ad offrire in una logica 

di apertura, di integrazione e di attrattività. Come dire che si è carnefici di se stessi. 

“Il Mondo è di tutti”, sostiene Morgese, ma in tanti circoscrivono il proprio “universo” in una bolla che 

appaga individualismo e sopravvivenza e non migliora affatto le condizioni e la qualità della vita. Si dice che 

la mente sia come un paracadute, funziona se si apre. Possiamo dire che i lanci verso un mondo migliore, un 

“Mondo di tutti”, scarseggiano. 

Sbandierare l’identità con l’obiettivo di affermare una presunta superiorità è un indicatore di precisione 

chirurgica sull’arretratezza culturale di chi la esprime. Il fatto che il nostro Paese sia… leader 

nell’analfabetismo funzionale la dice lunga sulla crescita di populismi geografici (o da palcoscenico) e dello 

scetticismo verso l’Unione Europea.  

L’Unione: un concetto che stride con gli individualismi. Viviamo nel tempo in cui pur avendo il… mondo a 

portata di mano (tra tecnologia e trasporti sempre più rapidi e sempre più a basso costo) lo si guarda (quando 

lo si fa) con l’occhio del turista, del consumatore, non del viaggiatore o dell’esploratore. “Toccata e fuga” 

per poi tornare a rinchiudersi nel proprio recinto con i soliti pregiudizi, magari al grido di “prima gli italiani”. 

Dunque sempre più “globalizzati” come consumatori, sempre più “localizzati” come cittadini nel mondo.  

“Il Mondo è di tutti”? Potrebbe esserlo davvero se solo riuscissimo a esprimere classi dirigenti capaci di 

redistribuire la ricchezza, di sviluppare politiche di coesione e di conoscenza, di incrementare politiche di 

formazione e di diffusione del sapere in grado di elevare la capacità critica e di analisi. Il Mondo sarebbe “di 

tutti” se non ci facessimo condizionare da retaggi che si basano sul pregiudizio e non sul giudizio, se alla 

giustizia sociale si approdasse non solo con politiche assistenzialistiche che favoriscono una competizione 

spietata negli strati meno attrezzati della popolazione, se si promuovesse il merito dando strumenti e 

opportunità a tutti, invece di trasformare le vite dei nostri giovani in una lotteria che transita attraverso i 

talent, le raccomandazioni e i cerchi magici. 

La “cultura del recinto” genera affollamento, conflittualità e disorientamento, perché è l’habitat di chi non sa 

accettare il cambiamento, di chi pensa di tutelarsi sbarrando le porte o alzando muri, di chi crede che i mezzi 

siano sufficienti per se e non si rende conto che la mancata capacità di individuare e valorizzare nuove 

risorse genera esclusivamente esaurimento dei beni a disposizione.  

Un famoso saggio dello psicologo statunitense Spencer Johnson (Chi ha spostato il mio formaggio?, 

Sperling & Kupfer, Milano 2000) spiega in modo esemplare questo atteggiamento: è preferibile credere che 

qualcuno abbia spostato (o sottratto) risorse piuttosto che prendere atto del fatto che sono semplicemente 

esaurite. Si può rifare lo stesso percorso milioni di volte, ma il formaggio non c’è e bisogna intraprendere 

altre strade per scovarne altro. Un aforisma attribuito ad Albert Einstein descrive in modo efficace questo 

comportamento: “Follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi”.  

Nel nostro Paese facciamo sempre la stessa cosa, cerchiamo con esasperante ripetitività scorciatoie, 

ignorando che la globalizzazione ha allargato l’arena competitiva in modo gigantesco e l’affermazione di 

persone, aziende, comunità e Paesi passa attraverso le competenze e la capacità (e l’opportunità) che ognuno 

ha di costruirle e valorizzarle.  

Il nostro sistema politico fatto di prebende, concessioni, balzelli e raccomandazioni è destinato a implodere e 

quando accadrà lascerà sul campo macerie e sangue. Un percorso che sarà tanto più veloce quanto più si 

spingerà verso le micro-autonomie e l’allontanamento dall’Unione Europea (che a dispetto degli imperanti 

luoghi comuni vincola il Paese al rispetto di obiettivi che ne garantiscono la sopravvivenza).  

Dovremmo puntare alle “macroregioni” (come più volte raccomanda Morgese in questo libro) per realizzare 

infrastrutture imponenti ottimizzando i costi e incrementando i ricavi che derivano dai maggiori volumi di 



consumo e, invece, parcellizziamo, frammentiamo. In Italia dovremmo farlo per colmare un divario e 

allineare il Mezzogiorno al resto del Paese e d’Europa. Dovremmo farlo anche per liberarci dalla zavorra di 

un apparato burocratico che prima disorienta il cittadino in un labirinto di procedure che frena e scoraggia 

ogni intrapresa, poi lo vessa con tasse, imposte e balzelli di ogni genere.  

Una miscela esplosiva in una bomba ad orologeria. 

Non è certo facile e neanche semplice districarsi in questo groviglio di questioni irrisolte, di pregiudizi e di 

interessi. Per questo la parola generata da menti oneste e competenti è una guida preziosa da leggere, 

ascoltare, coltivare. Per farlo occorre investire con l’unica vera risorsa non rinnovabile che ognuno di noi 

possiede: il tempo. Possiamo decidere di sprecarlo oppure no. 

La lettura (o la rilettura) degli articoli di Waldemaro Morgese contenuti in questo volume sono l’espressione 

di un intellettuale che al suo significativo impegno politico e alla rilevante esperienza professionale (in vari 

campi) associa una capacità di analisi e un’invidiabile visione (sistemica).  

In queste righe non solo si trovano la spiegazione e le cause di alcune vicende a noi contemporanee, ma è 

ricorrente, nella lettura a ritroso nel tempo, la rivelazione di comportamenti predittivi che meriterebbe una 

grande considerazione per la lucidità, l’ampiezza e la profondità di analisi. Un patrimonio di informazioni, di 

conoscenza, di cultura e di opinioni che Waldemaro Morgese offre ai suoi Lettori sempre con un saldo 

ancoraggio a studi, ricerche e pubblicazioni.  

In tanti oggi fanno ricorso all’anglicismo fact checking, espressione divenuta nota al grande pubblico da 

quando è stata diffusa da alcune testate giornalistiche per confutare spesso numeri e riferimenti offerti, con 

ignorante disinvoltura, da una classe politica che ha sempre più dimestichezza con gli slogan e la propaganda 

piuttosto che con lo studio, l’analisi e la progettazione. 

L’autore di questi articoli di fondo è al contrario un magnifico esempio di rigore e di capacità di 

documentazione nel rispetto di una tradizione culturale, politica e giornalistica che da sempre ha avuto nella 

“verifica dei fatti” un suo carattere distintivo. 

 

 

 

 

  



Un’Italia difficile da ‘ricucire’ in un’Europa davvero federale15 

 

 

Va sui palcoscenici una pièce di Giorgio Gallione, interpretata da Eugenio Allegri: Berlinguer. I pensieri 

lunghi. Ecco come Allegri definisce Enrico Berlinguer: «era un uomo politico dotato di uno straordinario 

carisma, la qualità rara che promuove, negli adepti ma anche negli avversari, una naturale disponibilità alla 

fiducia e al rispetto»16. 

La prima repubblica queste persone le ha avute. Ora essa è finita sul serio, arrivata agli scampoli e per certi 

versi agli stracci. Di persone come Enrico Berlinguer non ne ha prodotte più. L’apparizione di un 

imprenditore-affarista, dopo ‘tangentopoli’, è stata scambiata dagli allocchi ed anche da persone in buona 

fede come la nascita della seconda repubblica: nientedimeno, ma era solo la degenerazione e crepuscolo 

lungo della prima. Il fatto è che la seconda repubblica non nascerà senza porre mano e con il bisturi alla 

Costituzione che ha sostenuto la prima: sono concetti talmente elementari ed ovvii, da sembrare ostici e 

improbabili solo perché siamo in una fase difficilissima. Sennò dovremo rassegnarci e accettare che un 

misero 15% del corpo elettorale (oggi, domani meno?) decida chi deve rappresentare tutti, come è il caso 

delle elezioni siciliane, una vera e propria emergenza della democrazia (altro che trionfalismi). 

Forse non è maturo il tempo, perché auspichiamo tutti che la Costituzione sia cambiata pacificamente, 

attraverso l’intesa maggioritaria se non totalitaria delle varie coscienze e interessi che sostanziano l’Italia. 

Ma per giungere a questa nuova intesa – visto il buco, anzi la voragine in cui siamo caduti – sarà necessario 

un lungo periodo di decantazione, nel corso del quale i partiti politici dovranno rinnovarsi, moralizzarsi, 

rimeditare sul concetto di bene comune, capire che non è questione di avere piccoli o grandi capibastone 

(capipartito o capicorrente, con termini più eleganti). Cosa fare in questo interregno? Personalmente in più di 

uno scritto ho sostenuto che nel frattempo dovrebbero continuare a governare i tecnici, gli unici che possono 

fare alcune cose indispensabili per spianare la strada alla vera nuova seconda repubblica. 

Come ha osservato Aldo Schiavone, in un appassionato duetto con Ernesto Galli della Loggia, tutto il mondo 

globalizzato «è alla ricerca di una diversa quadratura del cerchio fra benessere, coesione sociale e 

democrazia politica» (si veda E. Galli della Loggia e A. Schiavone, Pensare l’Italia, Einaudi 2011, p. 139) e 

noi italiani, noi europei dovremmo saper contribuire a questa quadratura formulando risposte coraggiose: 

mettendo in campo duttilità (riformismo), intelligenza (la cultura della nostra migliore gioventù), anche il 

patrimonio del passato (i valori dell’identità) che, contrariamente a quanto si potrebbe supporre, serve di 

stimolo «a un serrato confronto non solo fra Antichi e moderni, ma anche fra le culture ‘nostre’ e le ‘altre’», 

come ha scritto Salvatore Settis nel denso volumetto Futuro del ‘classico’ (Einaudi 2004, p. 124). 

Certo gli stranieri, anche gli italiani ormai da decenni all’estero, non cessano di sperare in noi italiani! Me ne 

sono reso conto (almeno così credo) coordinando un pubblico dibattito sul nuovo libro di Vito Tanzi Italica: 

costi e conseguenze dell’unificazione d’Italia (Grantorino Libri 2012), cui ha partecipato l’autore e il mio 

amico Michele Capriati. Vito Tanzi, laurea alla Harvard University, 5 lauree honoris causa, per vent’anni 

(dal 1981 al 2000) direttore del dipartimento di finanza pubblica del FMI, la più alta carica non politica del 

FMI, ora conferenziere in tutto il mondo, si è appassionato al tema e dopo aver trascorso mesi in biblioteche 

di molti Paesi ha concluso che, forse, invece della fusione dei 7 Stati della Penisola nell’unico Regno d’Italia 

sabaudo, avremmo dovuto creare gli Stati Uniti d’Italia, cioè una confederazione o Stato Federale: come 

volevano Giuseppe Ferrari, Francesco Ferrara, Vincenzo Gioberti e soprattutto Carlo Cattaneo. 

Insomma, Tanzi sembra dirci: siete ancora in tempo per farlo! In effetti se il nostro futuro nel mondo globale 

non può più fare a meno di una vera Unione Europea, con poteri statuali e non solo nel segmento monetario 

o finanziario, come le vicende ultime drammatiche ci hanno fatto ben comprendere, come si fa a diventare 

una regione (l’Italia) della nuova Europa con 8.000 e passa Comuni e senza veri organismi intermedi, 

intendo dire strutturalmente adeguati? Sembra questo un ragionamento sul futuribile, invece è uno dei più 

importanti elementi attuali della configurazione che dovrebbe avere la nuova (seconda) repubblica federale. 

Riflettiamo un attimo. Il Governo Monti ha saputo deliberare una cosa impensabile solo 6 mesi fa, di cui 

nessun Governo precedente è stato capace, cioè la consistente riduzione delle Province: una moltitudine di 

greppie di potere e di sprechi enormi di risorse finanziarie della collettività. Quasi non ci credo ancora! Se il 

Governo tecnico potesse continuare ad operare anche dopo le elezioni politiche del 2013, è molto probabile 

che riusciremo ad avere anche una riforma delle Regioni, dalle 20 attuali a una decina o poco più, che le 
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16 Fonte: http://www.archivolto.it/contentmanager_data/images/F23032012155348.pdf. 



trasformi cioè in un organismo intermedio sul serio adeguato (perché strutturalmente ben dimensionato) a 

fare da interfaccia fa i Comuni d’Italia e l’Italia federale, nuova regione degli Stati Uniti d’Europa. 

Ci vuole coraggio. Possiamo così prepararci a contrastare quello che Claudio Magris ha definito «il disagio 

degli europei in cerca di futuro»? Penso proprio sì. E visto che ho citato il fine intellettuale mitteleuropeo, 

riporto per intero il suo pensiero: «La nostra unica realtà possibile, l’unica che possa garantire sicurezza e 

stabilità, è l’Europa. Uno Stato europeo, un vero Stato – federale, decentrato, ma con una sua coesione e una 

sua cogente autorità, come gli Stati Uniti d’America – un’Europa di cui gli attuali Stati nazionali diventino 

regioni, ognuna con una sua autonomia, ma nessuna delle quali abbia ad esempio diritto di veto in merito alle 

decisioni politiche di un governo che realmente governi né diritto di darsi leggi e tantomeno costituzioni in 

contrasto con i principi della Costituzione europea» (C. Magris, Il disagio degli europei in cerca di futuro, 

«Corriere della Sera» del 23 ottobre 2012). 

 

  



Tecnoscienza e controllo della crescita di qualità17 

 

 

«Ad esempio, se l’individuo può aver dapprima tentato di servirsi del clan, dello Stato, o di altra forma di 

apparato, per soddisfare i propri bisogni, è inevitabile che prima o poi si renda conto che il clan, lo Stato, o 

altra forma di apparato sono tanto più potenti, ossia tanto più capaci di soddisfare quei bisogni, quanto meno 

sono operanti come mezzi nelle mani dell’individuo; cioè sono tanto più potenti quanto più il loro 

potenziamento è assunto come scopo dell’agire dell’individuo»: sono parole di Emanuele Severino, 

l’ottantacinquenne filosofo accademico dei Lincei, professore emerito dell’Università Ca’ Foscari, docente di 

ontologia fondamentale  presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, 

uno dei più importanti pensatori del nostro tempo (E. Severino, Capitalismo addio. La tecnica comanda su 

tutto il pianeta, «Corriere della Sera» del 22 novembre 2012). 

Per questa ragione – suggerisce Severino – nascono i sistemi democratici, quando cioè apparati come il clan 

o lo Stato, divenuti scopo, si trasformano in “Leviatani” e quindi sono da depotenziare. Ma a parte ciò, per 

Severino il nuovo vero apparato planetario è oggi la tecno-scienza, come ha argomentato nel suo saggio più 

recente: Capitalismo senza futuro (Rizzoli 2012). 

Il fatto è che la tecno-scienza è un ‘movimento’ incessante, che mai potrà fermarsi o essere limitato da 

chicchessia e che oltretutto ha dinanzi a sé praterie immense. Secondo Antonio Ereditato, fisico e professore 

all’Università di Berna, ad esempio, abbiamo ora la prova «che la somma delle masse di tutte le galassie e 

del gas intergalattico ammonta a soltanto il 4% della massa-energia totale dell’Universo»: il che significa che 

il restante 96% ci è ancora totalmente sconosciuto! (A. Ereditato, Le cinque sfide della Big Science, 

«Domenica-Il Sole 24 Ore» del 10 marzo 2013). 

A tutto ciò aggiungiamo, come hanno osservato acuti sociologi quali Manuel Castells o John Urry, che la 

società contemporanea è caratterizzata dalle ‘reti’, traverso cui circolano flussi materiali e immateriali che 

sono difficili da governare, talché nell’epoca della globalizzazione «le istituzioni presenti sul territorio 

(governi, ONG, movimenti ambientalisti) non sono in grado di regolare il movimento del flusso e di 

rappresentare un punto di contatto tra il movimento globale e le realtà nazionali» (Enrico Maria Tacchi, 

Ambiente e società, Carocci 2011, p. 300). 

Insomma, il XXI secolo sembra dirci che sul piano sia funzionale (sistema dei flussi) che strutturale 

(apparato della tecno-scienza) tutto congiura verso cambiamenti epocali, che probabilmente moltiplicano le 

potenzialità a disposizione della società umana ma rendono necessario di sostituire radicalmente gli attuali 

modelli di governance a tutti i livelli, perché divenuti obsoleti e impotenti. 

Il problema principale, in questo scenario, è proprio la sorte della governance ambientale. Perderne il 

controllo sarebbe esiziale, significherebbe abbandonare le dinamiche dei flussi ambientali globali a se stesse. 

Queste dinamiche già ora stanno cambiando in peggio gli assetti geofisici del Pianeta Terra, la nostra madre 

primigenia, che il geniale chimico e scienziato inglese James Lovelock ha felicemente chiamato “Gaia” 

(Gaia. Nuove idee sull’ecologia, Bollati Boringhieri 2011). Mantenere saldamente nelle mani dell’uomo – 

ausiliato dalla tecnoscienza – la governance dell’ambiente è dunque il principale cimento etico, sociale, 

culturale, economico, civile del nostro secolo. 

Se qualcuno non ne sia convinto o non lo comprenda appieno, consiglio di leggere l’emozionante “lettera dal 

Bengala” che il 24 giugno 2013 ha pronunciato alla manifestazione “Milanesiana” (Teatro Dal Verme) 

Amitav Ghosh, giornalista e antropologo, premio Arthur C. Clarke, il più grande scrittore indiano di lingua 

inglese. Egli ha sostenuto che l’abbraccio che l’Asia ha riservato al moderno è un paradigma su cui riflettere 

a fondo: infatti i risultati «contraddicono tutti i principi su cui la nostra vita, i nostri pensieri e azioni si sono 

basati per più di un secolo. Vale a dire che l’assunto centrale della modernità industriale è falso: essa non 

può garantire uguaglianza e libertà universale – i modelli di vita che ne derivano sono praticabili solo per una 

piccola parte della popolazione mondiale. La struttura del pianeta in cui noi viviamo, infatti, impone 

limitazioni materiali tali da impedire che tali modelli di vita siano adottati da ogni essere umano sul pianeta» 

(A. Ghosh, Il mondo sommerso dalle maree, «Domenica-Il Sole 24 Ore» del 16 giugno 2013). 

Ghosh pone così all’attenzione di tutti noi il problema cruciale dei ‘limiti alla crescita’ e, nel contempo, di 

una diversa qualità e articolazione geopolitica della crescita stessa, rese necessitate dall’avanzare della 

globalizzazione. Il suo osservatorio è immenso, centinaia di milioni di esseri umani e possiamo crederci. 

In modo particolare la scienza economica, in questo secolo, dovrà cimentarsi soprattutto su ciò: come fare in 

modo che le dinamiche dello sviluppo o della crescita (perché vi è differenza fra i due termini, potendo 
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esservi crescita qualitativa senza sviluppo quantitativo o viceversa o entrambi) incorporino senza se e senza 

ma il limite ambientale. Peraltro secondo Aldo Bonomi, fondatore e animatore di Aaster, la green economy 

dovrebbe consistere proprio in questa capacità di incorporazione (si veda A. Bonomi, Il capitalismo in-finito, 

Einaudi 2013). 

Tutte queste problematiche che riguardano in primo luogo l’economia, ma non solo, nel nostro Paese sono di 

enorme importanza e addirittura in molti casi emergenziali. In Italia e in ispecie nel Sud non ce la passiamo 

affatto bene: se in Puglia abbiamo la ‘bomba ecologica’ dell’ILVA, prossima a scoppiare per l’insipienza di 

tutti quei poteri pubblici e della società civile che avrebbero dovuto ricercare ed implementare un diverso 

modello di crescita per Taranto e non l’hanno finora fatto, in Campania le ‘bombe ecologiche’ sono ancora 

più inquietanti. Per dimostrarlo mi basta trascrivere un titolo di quotidiano scelto a casaccio, come questo: A 

Caivano veleni in un’area cento volte più grande dell’ILVA. Il titolo ha questo occhiello superiore: Nei 

Comuni a Nord di Napoli in cinque anni le malattie oncologiche aumentate del 300%. Si verifica un aborto 

spontaneo ogni sette parti (si veda «Corriere del Mezzogiorno» del 29 maggio 2013). 

Noi oggi ci balocchiamo con il dilemma ‘crescita/austerità’ perché è un bel tormentone buono ad alimentare 

“la società dello spettacolo” di governi balneari e di vecchi politici che non vogliono proprio abbandonare il 

campo, ma sul piano sostanziale e operativo questo dilemma non esiste. Come hanno scritto Francesco 

Daveri (Crescere si può, il Mulino 2012), Giorgio Ruffolo e Stefano Sylos Labini (Se la crescita non basta 

più, «la Repubblica» del 9 novembre 2012), il nostro Paese non può permettersi di non risanare i conti o di 

costruire furbizie attorno al “fiscal compact” (Monti ce lo siamo subito scordato, ma chi è smemorato non va 

da nessuna parte), mentre nel contempo deve porre mano – questo sì – a modelli di crescita del tutto diversi 

dagli attuali: basati sul vincolo ambientale, su una rivalutazione dei comparti soft dell’economia (ci serve sul 

serio la TAV? ci serve sul serio un’ILVA così?) e quindi su una configurazione della crescita che premi 

l’innovazione. Come sostiene Francesco Daveri: «è difficile che un Paese vecchio tiri fuori e apprezzi le 

nuove idee. Ma un Bel Paese ricco e vecchio che riesce ad attirare dall’estero stranieri e immigrati brillanti 

può cavarsela» (op. cit., p. 36). Come sostengono Giorgio Ruffolo e Stefano Sylos Labini: «In concreto, si 

tratta di promuovere un formidabile progresso tecnologico e una decisa svolta morale per modificare sia 

l’evoluzione della tecnica sia la psicologia del consumatore il quale dovrebbe acquisire maggiore 

consapevolezza delle sue azioni e dell’impatto che esse provocano nella società e nell’ambiente naturale» 

(op. cit.). 

‘Decrescita’, ‘desviluppo’, oppure ‘crescita hard’? Certo di no, ma crescita di qualità sì. 

 

  



Nella repubblica delle banane pagano sempre i più deboli18 

 

Sullo scandaloso affare Äblyazov tutti solidamente attaccati alle loro poltrone. Non si schiodano perché 

credono (ci viene da ridere…) di essere stati investiti del sacro compito di salvare l’Italia. Ma così facendo, 

l’affossano ancora di più nel concerto della reputazione internazionale. Questo è ciò che il ceto partitico – 

indistintamente – ha imparato a menadito dal capo del PDL e che, simmetricamente, il capo del PDL ha 

insegnato a fondo ad un ceto partitico di avidi scolaretti: non dimettersi mai, qualunque cosa accada. 

L’affare Äblyazov, cioè il rapimento di fatto della moglie e della figlioletta di un oppositore del dittatore 

kazako Nazarbaev, avvenuto nella capitale dell’Italia, e la loro consegna senza colpo e ferire al dittatore, è un 

concentrato di misfatti gravissimi di fronte al quale la responsabilità oggettiva del titolare di un Dicastero di 

settore (fosse anche gli Interni o gli Esteri) scolora, perché prende vivo colore – invece – la responsabilità 

oggettiva del Capo del Governo. 

Il Capo del Governo avrebbe dovuto attribuirsi la responsabilità morale dell’affare e presentarsi 

dimissionario dinanzi al Parlamento, sovrano a decidere. Altro che fare finta di nulla, perché il nulla sono le 

reboanti parole che promettono inchieste e sanzioni esemplari (tanto pagano gli altri, quelli che 

probabilmente devono stare zitti e magari dopo, molto dopo, essere lautamente premiati dai loro veri 

mandanti per il loro silenzio). 

Qualcuno animato da furore ‘partigiano’ potrebbe sostenere che quanto qui si chiede (le dimissioni) è 

esagerato: in fondo, sostengono costoro, non è la prima volta che fatti di questo tipo accadono e la stabilità 

del Paese è più importante. 

Ma chi ragiona così non ha compreso la gravità della questione: è su fatti come questo che si misura la 

caratura morale di un governo e su questa caratura, lo si capisca o no, all’Estero democratico prendono le 

misure su di noi. Ci ha meravigliato anche la decisione di SEL e M5S di chiedere le dimissioni del capo del 

dicastero degli Interni: e perché solo lui? Perché appartiene al PDL? Qui non è questione di partiti, ma di 

etica nei confronti dei cittadini: chi sbaglia paga, anche se non è responsabile soggettivo e chi rappresenta 

tutti deve pagare per primo, perlomeno con l’atto significativo di rassegnare il proprio incarico e chiedere al 

Parlamento di decidere. 

Questo andazzo immorale è il medesimo che porta un Vicepresidente del Senato a non lasciare la carica 

quando si rende responsabile di una dichiarazione pubblica di razzismo. Anche qui il Presidente del Senato 

avrebbe dovuto fare ben altro che deplorare o proporsi di lamentarsi con la stampa. Non ci rendiamo conto 

che si tratta di esempi di auto-impunità che ‘scendono per li rami’ e incoraggiano gli studenti bulli a mettere 

a soqquadro una scuola o un automobilista a guidare l’auto ubriaco o un ex marito stalker a colpire la propria 

ex moglie. 

La moral suasion deve partire dal vertice, da tutti i vertici di tutte le istituzioni politiche. E la moral suasion 

si fa con atti concreti e coinvolgenti, non con le chiacchiere. 

Quando in Italia accadrà che qualche politico si dimetterà per qualcosa di grave, allora forse potremo 

affermare che c’è qualche speranza residua. 

L’affare Äblyazov è inoltre particolarmente odioso perché fa sorgere nella gente comune il sospetto – da 

verificare – che tutto ciò sia accaduto anche perché gli affari economici fra Italia e Kazakhstan sono fiorenti 

e non si poteva dire no al corrotto dittatore: questo è un Paese (ex-sovietico) di 16 milioni di abitanti, di 149 

miliardi di dollari di PIL e con una crescita reale del PIL nel periodo 2000-2010 pari all’8.3% annuo, un 

valore di certo alto, ribaltato rispetto al decennio precedente. Un Paese dove l’Italia investe molto (ENI, 

Ansaldo, Italcementi, Todini, Unicredit, Impregilo, etc.). La cui delegazione diplomatica a Roma gode di 

evidente favor. 

Insomma una Repubblica delle banane (basta sostituire alle banane il gas…) che l’Italia in questo caso ha 

imitato: la Repubblica delle banane è infatti quella dove nessuno si dimette. Sembra quasi che nel nostro 

Paese si sia compiuto ciò che ha descritto il compianto scrittore statunitense Kurt Vonnegut nel famoso 

racconto Harrison Bergeron, che Christian Caliandro ricorda in Italia Revolution (Bompiani 2013): una 

società paralizzata in cui viene tecnicamente impedito a tutti di pensare, vale a dire in cui la cultura è al 

tappeto e trionfa la composizione delle contraddizioni invece della loro vivisezione, primo passo perché la 

gente si ribelli. 
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Chi protegge il mondo dalla barbarie siriana?19 

 

 

Il 21 agosto, alle 2.30 di mattina, Bashar al-Assad ha ordinato e fatto eseguire 4 ore di gassazioni con una 

micidiale miscela di gas letali, obiettivo 12 quartieri della parte est di Damasco. Risultato: 1.426 morti di cui 

426 bambini. 

Le reazioni della comunità internazionale sono note. La nostra ministra degli esteri, Emma Bonino, si è 

totalmente affidata all’ONU. Questa posizione, come quella degli inglesi, dei tedeschi e di altri potrebbe fare 

di questi Paesi novelli Léon Blum (il presidente del Fronte Popolare francese che negò l’intervento ufficiale 

della Francia contro i franchisti). Solo che Léon Blum intervenne a sostegno delle Brigate Internazionali 

segretamente, affidando il compito ad un suo ministro, Pierre Cot e al suo sottosegretario alla presidenza (e 

poi ministro), Jules Moch, mentre i tempi attuali non consentono di avere novelli Cot e Moch. 

Questa circostanza, purtroppo, ripropone alla comunità internazionale del XXI secolo un busillis irrisolto: 

chi, visto che non può farlo l’attuale ONU bloccata dai veti russo-cinesi in Consiglio di Sicurezza, deve 

intervenire a nome dell’intera umanità quando si perpetrano crimini contro l’umanità? 

Il problema è ormai bruciante e bisogna che la comunità internazionale vi ponga mano e lo risolva. 

L’autodeterminazione dei popoli è un valore, certo, ma esiste anche un altro valore, quello che Bernard-

Henri Lévy e André Glucksmann hanno chiamato “il principio della responsabilità di proteggere”, 

espressione fulgida della legge naturale che deve sempre prevalere su ogni particolare legge positiva quando 

necessario. 

La Siria è un paese importante, 22 milioni di abitanti concentrati per metà nei centri urbani ma con un PIL 

pro capite che lo colloca al terzultimo posto nel Medio Oriente. Però è anche il paese che lungo tutta la sua 

fascia occidentale (quella che fronteggia il Mediterraneo, il Libano e Israele attraverso il Golan) è piena di 

depositi di armi chimiche. La guerra ha finora creato milioni di profughi e di sfollati, che vivono al limite 

della dignità umana. 

Se non ci fossero gli USA, ammesso che intervengano, chi investire del compito di “giustiziere” 

internazionale, quand’anche per modificare i rapporti di forza e costringere Assad ad un negoziato vero nel 

Ginevra2? Perché – sia chiaro – la comunità internazionale in quanto tale ha il dovere sacrosanto di 

combattere i crimini contro l’umanità, dopo aver esperito tutte le possibilità. 

In Puglia siamo vicini alla Siria per i profughi che giungono sulle nostre coste e soprattutto perché abbiamo 

basi militari, anche NATO e ONU: aeroporti Ramirez, Cesari, Amendola, Pierozzi. Siamo una regione di 

frontiera insomma. È possibile che non vi sia un consigliere regionale che capisca che la crisi siriana è più 

importante della chiusura del tribunale di Lucera (dello sconsolante rinculo all’italiana sulla spending review, 

mentre il debito pubblico continua a crescere)? Sono lontani i tempi di Pio La Torre! 

Certo, il nostro impegno in Libano, Afghanistan, Iraq, Kosovo e Libia ci ha sfiancato. La connotazione 

geopolitica della crisi siriana è molto complessa e bisogna procedere con i piedi di piombo, specie per le 

strette relazioni tra Assad e l’Iran degli Ayatollah (che nella base di Natanz implementano tecnologia 

nucleare di ultima generazione), anche se il nuovo Iran del moderato Rohani ha stigmatizzato l’uso delle 

armi chimiche. Complessa infine per i pericolosissimi rapporti dei ribelli siriani con i qaedisti e gli jihadisti. 

E sia chiaro anche: l’Occidente non è Alice, visto che annovera i gas italiani in Africa, i bombardamenti 

francesi di Damasco nel 1925 e un generale inglese di nome Arthur Travers Harris che nel 1921 lanciò gas 

tossici sugli iracheni. Mentre per gli USA è sufficiente citare Nagasaki e Hiroshima. 

Ma proprio consapevoli di tutto ciò dovremmo iscrivere all’ordine del giorno della discussione 

internazionale la nostra risposta al quesito: chi, in questo caso e in quelli che purtroppo presumibilmente 

verranno, deve essere il “giustiziere” internazionale? Sfuggendo addirittura a porcelo, non facciamo una 

figura edificante e forse rischiamo di non essere da meno di ciò che accadde ai tempi – all’insegna 

dell’impunità – dei pogrom, dei genocidi, del gulag, della soluzione finale, che sono il volto tragico del 

Novecento. 
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L’Occidente riscopra la ricchezza delle idee20 

 

 

Abbiamo imboccato il 2014 e una riflessione a largo raggio è d’uopo. 

Paolo Legrenzi ci ha ricordato che lo scultore Piero Manzoni il 21 maggio 1961 sigillò le proprie feci in 50 

barattoli di conserva e che il barattolo 18 fu venduto qualche anno fa a 124.000 euro. Questo significa 

potenza della creatività e, comunque, che la ‘trasgressione’ può generare reddito. In sostanza, che innovare 

può pagare dovunque, nella cultura come nell’economia e nella politica. 

Ormai sono trascorsi alcuni anni di colpi tremendi inferti dalla crisi all’intero mondo occidentale, moltiplicati 

in alcuni Paesi dalle fragilità nazionali: in Italia ad esempio i colpi sono stati peggiori per causa di un 

ventennio di basse performance economiche, come ha ribadito Lucrezia Reichlin nel lucido flash dal titolo 

Sopravvissuti al grande test. Ora idee (o saremo più poveri), pubblicato sul «Corriere della Sera» del 31 

dicembre 2013. Una crisi nella crisi, peraltro, per noi occidentali: poiché il Mondo è ormai – sostiene lo 

storico e filosofo ed ex presidente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU Kishore Mahbubani – un’arca di Noè 

in cui tutti siamo interconnessi (193 cabine di un’unica nave e non più 193 navi diverse) e in cui solo il 12% 

è rappresentato dai popoli dell’Occidente. 

Il ciclo economico negativo è forse in via di superamento e, per quanto noi occidentali siamo destinati a 

cedere lo scettro a giganti in espansione come Cina, India, Indonesia, Brasile, hanno ragione quanti 

sostengono che ora è il momento di cominciare a pensare – proprio nel mondo occidentale – a soluzioni 

innovative, coraggiose, evitando l’errore di galleggiare sulla crisi per pavidità. 

Il nostro Paese ha qualche problema in più rispetto ad altri: non solo, come già accennato, le pluriennali 

performance economiche negative, aggravate dalla incapacità di dare un taglio netto alla spesa pubblica 

(addirittura cresciuta sul PIL dal 39.6% del 2000 al 46%!), ma anche un personale politico che chiamare 

insignificante è un eufemismo, ad ogni livello. Noto che Aldo Cazzullo in un elzeviro ha sostenuto che gli 

inqualificabili post apparsi sulla rete a proposito del ricovero di Pier Luigi Bersani sono da spiegare anzitutto 

con gli egotismi divenuti rancorosi per la condizione di dolente solitudine in cui si trova oggi la gente. 

Credo, invece, che la loro radice prima sia proprio il disprezzo divenuto ormai ossessivo per una ‘casta’ 

politica incapace ed anche corrotta, che per di più non intende uscire di scena anche dopo aver dato prove 

concrete e documentate di somma incapacità, meritandosi l’appellativo di “scarti politici con posto fisso” 

(secondo la colorita definizione di Ernesto Galli della Loggia). 

Tuttavia, nonostante questi gravi handicap, anche nel nostro Paese già si delinea un importante cimento, che 

a mio avviso segnerà la storia economica e socio-politica dei prossimi anni. Lo possiamo enucleare 

riflettendo su quanto hanno scritto, da ultimo, su «Il Sole 24 Ore» due attenti osservatori: Aldo Bonomi e 

Fabrizio Onida. Il primo, fondatore e direttore di Aaster, ritiene che sia maturo il ritorno nei territori 

dell’abbandono per una nuova alba e cita il grande geografo delle reti Giuseppe De Matteis che ha fondato il 

Centro Studi “Dislivelli” con lo scopo di dare fiato a quanti cercano di fare impresa – magari green – 

rianimando alpeggi, boschi, colline, campagne. Il secondo, emerito dell’Università Bocconi di Milano, 

ritiene che anche i recuperi produttivi più tradizionali (cosa di più produttivo e insieme tradizionale del 

recupero di territori abbandonati?) devono avvenire tramite sguardi lunghi, protesi nel futuro, quindi 

confortati dalla valorizzazione delle eccellenze in fatto di creatività, nuove tecnologie, innovazione. La vera 

sfida dunque è in questo quasi-ossimoro: tornare ai vecchi territori con strumenti e visioni radicalmente 

nuovi. 

Inutile osservare che questa prospettiva è assolutamente meridionalistica (parola oggi così desueta!) e 

riguarda pertanto anche la Puglia, che nel concerto europeo ha perso colpi con un PIL pro capite sceso nella 

media europea dal 79% del 2000 al 67% del 2010 (lo nota con pertinenza Emmanuele Daluiso in Puglia 

meno competitiva più inattiva e più diseguale, «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 5 gennaio 2014). 
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Senza riforme l’Europa non cambierà21 

 

 

Giustamente Alan Krüger, economista di Princeton ed ex capo dei consiglieri economici di Obama, ha 

osservato che il voto europeo dell’Italia è stato ‘controcorrente’. A significare che invece oggi la corrente in 

ascesa in Europa è l’antieuropeismo. Che sia questa la corrente in crescita lo dimostrano pochi dati. Intanto 

l’aumento dei seggi delle formazioni politiche euroscettiche insediate nei più importanti Paesi dell’UE 

rispetto al 2009: basti pensare al FN di Marine Le Pen in Francia, all’UKIP di Nigel Farage in Gran 

Bretagna, al M5S di Grillo e alla Lega Nord di Matteo Salvini in Italia, in Germania all’AfD di Bernd Lucke 

ed anche all’NPD di Udo Pastörs (che pur avendo totalizzato solo l’1% dei voti è una formazione pericolosa 

perché dichiaratamente neonazista). A questi vanno aggiunti altri euroscettici, ad esempio in Olanda, Austria, 

Svezia, Polonia, Belgio. 

Il voto ‘controcorrente’ dell’Italia è uno dei due dati più significativi di questa tornata elettorale europea: 

l’Italia si conferma euro-amica nei fatti, il che è quasi un miracolo, si sarebbe tentati di affermare, dal 

momento che il nostro Paese – secondo quanto osserva Alberto Quadrio Curzio in Il rilancio del Sud passa 

(anche) dall’Europa («Il Sole 24 Ore» del 18 maggio 2014) – è uno Stato che «nel decennio 2002-2011 ha 

erogato al bilancio comunitario 32,28 miliardi più di quanti il nostro Paese ne abbia ricevuti mentre la 

Spagna ne ha ricevuti 50 in più di quanti ne abbia erogati». Evidentemente non per la cattiveria dell’UE, ma 

per l’incapacità dei nostri governanti e delle P.A. I nuovi fondi 2014-2020 ammontano in Italia a circa 113 

miliardi di euro (comprensivi di circa 29 miliardi del vecchio ciclo non spesi), una dotazione comunque 

cospicua: se ripeteremo il flop della programmazione 2007-2013 rinnoveremo di sicuro lo sbilancio negativo 

fra dare e avere di cui ha scritto Quadrio Curzio. Quindi il voto ‘controcorrente’ dell’Italia ha 

sostanzialmente marcato una manifestazione di ‘disperata speranza’ a favore del nuovo governo di Matteo 

Renzi che, si può arguire, sarà sul serio l’ultima se gli italiani dovessero constatare un ennesimo fallimento. 

Inoltre in questa ‘disperata speranza’ o ‘speranza da ultima spiaggia’ non vi sono solo i fondi del nuovo 

pluriennio. Vi sono molte altre cose, che il programma elettorale del PD e i discorsi del primo ministro 

hanno più volte evidenziato. 

Il secondo dato significativo della tornata elettorale europea è nella circostanza che il voto ‘controcorrente’ 

dell’Italia, il rafforzamento degli euroscettici e della stessa SPD in Germania congiurano obiettivamente – 

pur da posizioni diverse ed anzi contrastanti – in un’unica direzione: correggere o comunque attenuare quella 

che Federico Rampini ha chiamato «l’ideologia del rigore che blocca la ripresa» (cfr. F. Rampini, La 

trappola dell’austerity, Laterza 2014), basata peraltro, come sembra suggerire un recente documento del 

FMI, su una errata  stima degli effetti moltiplicatori dell’austerity nel frenare la crescita. Del resto lo stesso 

Mario Draghi per stornare gli incombenti pericoli di deflazione si appresterebbe ad asseverare i cosiddetti 

ABS-Asset Backed Securities, cioè veri e propri bond emessi per consentire alle banche di smobilizzare 

crediti e creare liquidità finalizzata all’ausilio delle imprese e delle famiglie. 

Tuttavia affinché una politica europea di crescita si affermi stabilmente, bisognerebbe affrontare e risolvere il 

paradosso posto in rilievo acutamente da Jean-Marie Colombani, già direttore per molti anni di «Le Monde»: 

«verosimilmente c’è da attendersi da parte dei Paesi interessati un inasprimento delle rivendicazioni nei 

confronti di Bruxelles, sebbene sappiamo che tale gioco è perfettamente ipocrita, poiché Bruxelles decide 

solo quello che i governi hanno deciso» («Corriere della Sera» del 27 maggio 2014). Cioè a dire: in assenza 

di incisive riforme statutarie che diano autentica autonomia alle istituzioni dell’UE nel quadro di una loro 

reale legittimazione popolare, la palla torna sempre ai governi in quanto tali e a quelle decisioni strategiche 

che sembrano oggi incapaci di assumere, restando la Commissione dell’UE una sorta di ‘testa di turco’. 
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Lo statalismo ‘uccide’? La trama di un romanzo22 

 

 

Nick Hornby, il brillante intellettuale inglese che ha fatto l’insegnante, il giornalista e oggi fa il romanziere 

con libri di successo, spesso trasposti in film, ha definito L’ultima favola russa del connazionale Francis 

Spufford “un libro incredibile, di assoluta intelligenza e del tutto originale”. Sottoscrivo integralmente. 

L’ultima favola russa (Bollati Boringhieri 2013) è proprio un romanzo straordinario: infatti è un romanzo 

(godibilissimo, benché voluminoso: quasi 500 pagine nell’edizione italiana) ma è anche un saggio di storia 

dell’Unione Sovietica degli anni 50 e 60, è insomma un romanzo-saggio. 

Perché ne parlo? Perché credo di aver trovato qualche similitudine fra la vicenda degli ultimi decenni 

dell’URSS prima della sua auto-disintegrazione e le vicende attuali della nostra Italia, tuttora in bilico. 

Intanto, il discredito verso il ceto politico e ciò che attorno ad esso ruota, segnalato dalle percentuali inusitate 

dell’astensionismo elettorale. Spufford scavando nella immensa bibliografia reperita in tante biblioteche (lui 

chiama i bibliotecari “veri eroi negletti del mondo, nonché figure indispensabili”) racconta nel romanzo 

alcune barzellette in voga al tempo di Brežnev. Una è questa: «il Segretario Generale sta per affrontare la 

terza ora di discorso davanti al Congresso di partito quando i compagni dei servizi segreti scattano 

all’improvviso e arrestano fra la platea un gruppo di spie americane. Ottimo lavoro! si complimenta Brežnev. 

Ma come avete fatto a riconoscerli? Be’, si schermiscono gli uomini del KGB, come ha sottolineato lei 

stesso, compagno Segretario Generale, il nemico non dorme mai». Inoltre, il vanaglorioso autocelebrarsi del 

medesimo ceto, tanto più tronfio quanto più delegittimato. Qui sovviene un’altra barzelletta citata da 

Spufford: al Cremlino tutti sfoggiano medaglie ben appuntate sul petto e il Segretario Generale ne sfoggia 

talmente tante che «se venisse divorato da un coccodrillo, la povera bestiola cacherebbe medaglie per due 

settimane». 

Ma oltre a queste ‘assonanze’, che il recentissimo positivo ‘credito di speranza’ conferito a Matteo Renzi non 

ha purtroppo ancora scalfito in modo strutturale, ce ne potrebbero essere (sottolineo il condizionale) altre 

due, assai inquietanti, che desidero segnalare, sempre ispirandomi al romanzo di Spufford. 

Spufford immagina che alla fine della seconda guerra mondiale, nel 1945, solerti funzionari del GOSPLAN 

buttassero nel fuoco scatoloni e scatoloni pieni di titoli di stato da 10 rubli, sbarazzandosi così del debito 

pubblico verso cittadini e banche. Spufford aggiunge che un simile marchingegno si ripeté al tempo di 

Krusciov, che l’8 aprile 1957 rinviò di 20-25 anni il rimborso dei titoli di stato in scadenza. Ci dicono 

qualcosa questi episodi? Certo, ci ricordano lo scioccante prelievo notturno di Giuliano Amato sui conti 

bancari degli italiani, una vicenda poi non tanto lontana nel tempo e che, nonostante la buona volontà di 

Mario Draghi, dovremmo sempre tenere bene a mente con un occhio aperto (anzi tutti e due) sulla crescita 

del nostro debito pubblico. 

Seconda assonanza. Spufford si chiede perché i sovietici, con Gorbaciov, si ostinarono a smantellare la 

struttura politica ma a difendere quella economica, mentre i cinesi hanno fatto pragmaticamente il contrario. 

Nel romanzo c’è un capitolo esilarante su questo argomento, protagonista il matematico premio Nobel 

Leonid Vitalevič Kantorovič che si illudeva di poter perfezionare la pianificazione del socialismo di stato. Ci 

dice qualcosa questa circostanza? Certo, potrebbe dirci che ostinarci, in Italia, a non avere il coraggio che 

serve e a battere le vecchie strade dell’organizzazione ‘statalista’ dell’economia potrebbe portarci a fare 

come il granchio, che sembra cammini all’indietro. Il risultato negativo del PIL del primo trimestre 2014 ci 

segnala qualcosa, quindi riflettiamoci! 
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Per il 2015 speriamo in un’altra musica23 

 

Vienna-Venezia 10-0. I novanta minuti del concerto di capodanno a Vienna, quest’anno trasmesso 

finalmente di nuovo dalla RAI nella fascia delle ore 13.00, ci fanno capire quanto ridicola sia stata la 

decisione, anni fa, di relegarlo in serie B. Allora, si ricorderà, i leghisti al governo, essendo persone dalla 

vista… molto lunga, decisero che il concerto di capodanno trasmesso dalla TV ‘di stato’ dovesse essere solo 

italiano, anzi padano, e così fu scelto il Teatro La Fenice di Venezia con il corollario di un repertorio che con 

il capodanno non c’entra pressoché un bel nulla. Questa bella innovazione è andata avanti fino ad oggi e 

francamente non si capisce bene perché: passi trasmettere anche (sottolineo “anche”) un capodanno musicale 

domestico, ma perché sempre e solo da Venezia? Oltretutto un teatro incendiato lo abbiamo avuto anche al 

Sud… 

Spero quindi vivamente che qualche parlamentare accorto si adopri per fare sì che dal 2016 il concerto 

domestico di capodanno trasmesso dalla TV ‘di stato’ sia a rotazione: un anno al nord (Venezia, Milano, 

Torino, Firenze, Genova…) e un anno al centro-sud (Roma, Napoli, il Petruzzelli di Bari, Palermo…). 

Mentre il vero concerto, l’ammiraglia da porre nel palinsesto migliore, deve tornare ad essere il concerto 

viennese, trasmesso in eurovisione, simbolo da sempre dell’Europa unita, affratellato all’Italia dagli 

splendidi fiori della riviera ligure e dal segno di nostri grandi maestri come Claudio Abbado e Riccardo Muti 

che hanno diretto i prestigiosi Wiener Philarmoniker. Quest’anno, inoltre, a Vienna vi è stata l’intelligente 

idea di dedicare una parte del concerto alla scienza e alla tecnica e di ambientare scorci della performance di 

danza fra i libri, in una sala della biblioteca dell’Università di Vienna, che vanta 650 anni ed è la più antica 

università di lingua tedesca. 

Dunque la sala d’oro della Musikverein – con il suo tripudio di capitelli, effigi policrome, mascheroni, statue 

antropomorfe, putti, lampadari di Boemia, aquile, cornici e decori – deve riavere il giusto, anche in Italia, 

riparando al maltolto. Servirà inoltre a ricordare a tutti che un tempo i grandi fiumi erano blu. Anche il 

Danubio. 

Ecco, il mio augurio è che il 2016, cioè il prossimo anno, si apra così. E anche che il 2015 si concluda senza 

gli apocalittici incidenti che hanno funestato la fine del 2014 come la vicenda del traghetto Norman Atlantic: 

simbolo anche questo della tragedia della condizione umana quando all’uomo si preferiscono gli interessi 

economici, dato che il Norman Atlantic era un traghetto, come sembra, che trattava l’applicazione delle 

norme di sicurezza da optional. Il semplice fatto che il comandante della Norman Atlantic abbia lasciato la 

nave per ultimo lo ha trasformato in un quasi eroe (sfido, con il fiato della Costa Concordia sul collo), talché 

nella nostra società senza culto dei doveri ciò che si dovrebbe presupporre come del tutto normale, diventa 

motivo di gran merito. Tutto ciò è quasi surreale! 

Ancora: il 2015, purtroppo, non credo dirà una parola chiara e definitiva sull’ILVA di Taranto: una fabbrica 

dove 6 milioni di tonnellate di acciaio producono 3 milioni di tonnellate di rifiuti da smaltire, dove un 

altoforno ha raggiunto i 20 anni di vita (il massimo) e non si hanno i circa 400 milioni di euro necessari per 

rimpiazzarlo (per fortuna!), in un Paese in cui ci si ostina a considerare strategica la produzione di acciaio 

pur se già ne importiamo il 40% del fabbisogno. 

Ma nonostante tutto, compresi i terribili fatti di Parigi che meritano una riflessione a sé, spero vivamente che 

il 2015 non sia come il 2014, anche in Italia… 
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Lo jihad, la spada, la parola e l’utopia24 

 

 

Mettiamola così. Il generale Qassem Suleimani, carismatico pasdaran iraniano, è nella lista americana dei 

terroristi, ma ora l’Occidente deve a lui se il califfo Abu Bakr al-Baghdadi, capo dell’ISIS (Stato Islamico), 

non è riuscito a far capitolare Baghdad. Insomma nell’intricata situazione mediorientale avventurarsi in 

discussioni assertive su chi è terrorista e chi no è un terreno oltremodo scivoloso.  Anche per questo molto 

fecondo ci sembra il comportamento dei francesi dopo i tragici fatti di Parigi, dato che nelle loro reazioni non 

vi è stato finora posto per la ‘caccia all’untore’. Tutto ciò è molto in sintonia con l’acuta osservazione di 

Jeffrey Eugenides, premio Pulitzer 2003 per la narrativa: ha attribuito la débacle di Obama nelle ultime 

elezioni al fatto che esse sono state dominate dalla paura fasulla dell’ISIS e dell’ebola, che ha neutralizzato 

la razionalità. 

Ciò detto e messa da parte la stupidità leghista, che ora vorrebbe furbescamente sacrificare ampolle al dio-

Paura dopo averle ridicolmente sacrificate al dio-Po, di fronte agli attentati di Parigi poniamoci le domande 

vere e cerchiamo di dare risposte chiare. 

Tutti noi siamo chiamati a scegliere fra due approcci strategici, entrambi di tipo geopolitico, geoeconomico e 

geoculturale: volere un Occidente che si chiude a riccio, con tutto ciò che questo comporta; oppure volere un 

Occidente che interviene massicciamente nel Terzo Mondo (e quindi anche nelle aree islamiche) a fini di 

‘New Deal’. Tutto qui: si tratta di approcci profondamente diversi, anzi antitetici che finora non sono stati 

intrapresi perché nel primo caso ci si è fermati a praticare timide azioni di contenimento e controllo, mentre 

nel secondo caso i protagonisti non sono state le potenze occidentali, ma semmai le monarchie saudite (che 

però sono oligarchie e quindi il ‘New Deal’ lo praticano a loro esclusivo vantaggio). 

Naturalmente il mio favore va al secondo approccio: comporta la necessità di sostituire all’intervento 

militare e all’ingerenza quello solidaristico e cooperante, basando le nostre politiche internazionali (in primo 

luogo quelle dell’Europa) sul criterio che Edgar Morin definì “simbiosofia”, vale a dire la saggezza di vivere 

insieme, che Kishore Mahbubani ha di recente ribadito (osservando fra l’altro che l’Occidente ormai 

rappresenta solo il 12% della popolazione mondiale). Si aprirebbe così una strada sicura per migliorare i 

parametri della vivibilità nel Terzo Mondo, ciò che taglierebbe le unghie alla principale causa dei conflitti, i 

quali sono poi la principale causa dei disperati esodi biblici (sui quali lucrano le mafie mondiali, anche 

questo è ben noto): una catena micidiale. 

Vorrei comunque essere chiaro su un punto. Uno jihadismo ‘della spada’ esiste come geo-potenza: esso si 

oppone allo jihadismo ‘della parola’, agli stati islamici moderati e pratica l’azione violenta come tattica 

militare nei confronti dell’Occidente. Le dichiarazioni della ‘voce di dentro’ della cellula andriese Jelassi 

Rihad e ciò che sta emergendo in questi giorni in fatto di cellule jihadiste pseudo-dormienti sono fatti 

paradigmatici. Lo jihadismo radicale oggi, per di più, cerca di consolidare una propria realtà statuale del tutto 

nuova e cioè il Califfato ISIS che era un obiettivo anche di Al Qaeda. Quindi è fuori discussione la necessità 

di migliorare l’azione di intelligence e di reprimere con decisione ogni illegalità a fini di sicurezza. Ma il 

problema di fondo che ha dinanzi a sé l’Occidente e di cui si è cercato di discutere in questo scritto è come 

rispondere sul piano strategico allo Jihad radicale, sia ‘della spada’ che ‘della parola’: con lo scontro di 

civiltà secondo la rappresentazione simbolica di Samuel Huntington o prosciugando l’acqua in cui esso 

nuota, cioè facendo terra bruciata del suo alimento? La seconda soluzione sembra utopia? Ma proprio nei 

momenti difficili l’utopia, come ha insegnato Altiero Spinelli, è la carta più concreta. 
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Sull’immigrazione la lezione cinese andrebbe imitata25 

 

 

I migranti che sbarcano in Italia o muoiono tragicamente prima di sbarcare hanno dato la stura ad un 

florilegio di comportamenti da parte della politica (quella con la P minuscola) che era prevedibile: 

sciacallaggio nel peggiore dei casi, inane addossamento di colpe ai governanti italiani di turno, tutto fuorché 

un ragionamento serio fondato sulla capacità di capire (e far capire) cosa sta sul serio accadendo. Ciò che 

accade è semplice: la globalizzazione in impetuoso sviluppo ha posto in ‘corto circuito’ l’Occidente ricco e 

opulento con il resto del mondo povero e sfruttato a cominciare dai suoi stessi governanti. In questo corto 

circuito si sono inserite le mafie e i trafficanti di esseri umani, cioè i poteri criminali che, in questo caso, 

sono contigui anche al nascente ISIS. Siamo cioè in presenza di un fenomeno planetario con una precisa 

caratterizzazione mediterranea che si colora di ‘scontro di civiltà’ e che – per sfortuna – vede l’Italia 

all’epicentro per mere ragioni geografiche. 

Finora si è risposto a questa congiuntura (che presumibilmente durerà alcuni decenni) fronteggiando 

l’aspetto umanitario: accoglienza e assistenza dei migranti. Ora, esaurendosi le possibilità di accoglienza e 

assistenza specie se affidate alla sola Italia, si sta cominciando a pensare di fronteggiare l’aspetto criminoso: 

come cioè sconfiggere i poteri criminali che lucrano sul planetario ‘corto circuito’ in termini di ‘smercio’ di 

esseri umani. Quindi si avanzano proposte militari le più varie: alcune forze politiche alquanto improvvisate 

hanno suggerito i blocchi navali (pensando che siamo ancora in piena seconda guerra mondiale), senza 

rendersi conto di quanto sia pericolosa anche solo tecnicamente una misura del genere; altre stanno 

suggerendo azioni di intelligence per sgominare le reti criminali e azioni militari di distruzione mirata dei 

barconi alla fonda: nel primo caso si farebbe ciò che si fa con tutti i poteri criminali che prosperano nel 

mondo, comprese le azioni antiterrorismo e quindi si tratterebbe di misure sensate ed anche efficaci (quindi 

da potenziare al massimo grado), nel secondo caso c’è chi sostiene che anche la distruzione dei barconi 

sarebbe alla lunga di scarsa efficacia. 

Tra opzione umanitaria e opzione militare e di intelligence manca completamente l’opzione della 

cooperazione economica e politica con i Paesi da cui provengono i migranti e soprattutto sul cui suolo si 

materializzano le partenze: questa opzione, l’unica sul serio efficace nel medio periodo, abbisogna però di 

una unità di intenti anzitutto sul piano nazionale, quindi sul piano europeo e sul piano mondiale (ONU): 

come può capirsi, per essere sul serio avviata e cominciare ad avere un qualche successo abbisogna 

dell’unisono delle Potenze nazionali che contano e del viatico dell’ONU. Chi è in grado di costruirla? 

Impresa difficile e quasi disperata! 

Un importante studioso come Paul Collier (autore di un libro tradotto ora in Italia: Exodus-I tabù 

dell’immigrazione, Laterza 2015), ha elaborato una proposta importante: i Paesi occidentali non debbono 

essere onnivori, ma cooperanti, accogliendo i migranti più brillanti e fare in modo di formarli affinché 

possano tornare nelle loro terre d’origine, non essere utilizzati come cervelli a beneficio delle nostre società! 

Ma chi è in grado nel panorama politico di avviare queste azioni? E soprattutto quando riusciremo ad 

avviarle? 

Un importante filosofo quale Emanuele Severino ha scritto sul «Corriere della Sera» del 5 aprile 2015 un 

importante reportage: L’Africa gialla ci salverà, in cui dimostra come la Repubblica Popolare Cinese, quasi 

in silenzio ma con enorme dispendio di risorse, sta ‘popolando’ l’Africa costruendo addirittura vere e proprie 

new town del tutto vivibili, vere eccezioni nei contesti territoriali africani: lo scopo è dislocare lì milioni di 

lavoratori cinesi (magari in esubero in Cina), ma ciò che conta è che il modello che ne emerge non è più 

quello tipico della storia dell’Occidente (predazione di risorse sostenuta dalle armi) ma un modello 

assolutamente diverso, cooperativo e comunque di obiettivo ausilio economico-sociale. L’UE, gli USA, 

l’URSS, l’ONU dovrebbero ispirarsi: solo così risolveremo questo aspetto drammatico del ‘corto circuito’ 

planetario. 
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L’abbraccio tra Italia e Grecia26 

 

 

La Grecia è un piccolo paese rispetto all’Italia con parametri economici alquanto diversi, ma c’è un elemento 

che li accomuna e cioè il debito pubblico, in entrambi ad un livello abnorme rispetto al PIL (in Grecia 

addirittura al 177%, ma secondo alcuni analisti in realtà sfiora il 200%!). Ciò è indice indiscutibile del fatto 

che la spesa pubblica è stata utilizzata a fini clientelari, come sostiene il politologo statunitense Francis 

Fukuyama ma anche un giovane storico italiano che insegna in Spagna (Emanuele Felice): egli per l’Italia 

pone il punto di tracollo all’inizio degli anni 80. 

Ma riflettiamo sulla Grecia. Intanto, c’è una forte dimensione geo-politica: qualcuno la chiama ‘abbraccio 

ortodosso’, vale a dire l’interesse per la Grecia della Russia di Vladimir Putin, che oggi si è tradotto nel 

recente via libera di Alexis Tsipras ad ospitare il gasdotto che dribbla l’Ucraina e che nel tratto greco 

porterebbe circa 47 miliardi di metri cubi di gas del colosso russo Gazprom. Di qui il pressante interesse 

degli Stati Uniti affinché l’UE trovi una soluzione che eviti la minaccia di “Grexit” (default e uscita della 

Grecia dall’UE). Questa delicata dimensione geo-politica è una specie di scudo assicurativo per la Grecia e 

ricorda un po’ situazioni passate che hanno riguardato molto da vicino l’Italia: infatti proprio al riparo di uno 

scudo geo-politico analogo in Italia la DC ha potuto porre tutte le premesse per la costruzione di un sistema 

di impiego inefficiente delle risorse pubbliche che dagli anni 80 in poi è letteralmente esploso. 

La Grecia ha oggi debiti con le istituzioni internazionali per circa 300 miliardi e al suo interno è dilaniata da 

posizioni opposte sulla maniera di uscirne: significativo è il violento contrasto fra il presidente del 

parlamento greco (che vorrebbe individuare ampie fasce di debito irredimibile, così come indicato dalla 

commissione parlamentare d’indagine sul debito) e il governatore della Banca di Grecia (che nel proprio 

rapporto annuale sulla politica monetaria ha invece propugnato un accordo con i creditori). Finora il governo 

greco di sinistra-destra sta tenendo in piedi il paese con una vera e propria ‘economia di guerra’, che ha 

comportato il blocco di qualsivoglia investimento e il rastrellamento di tutta la liquidità detenuta da enti 

pubblici ed enti locali per fare cassa centralizzata e utilizzare le residue risorse quasi esclusivamente per 

pagare stipendi e pensioni. L’UE rimprovera ad Alexis Tsipras la sostanziale riluttanza di procedere con le 

riforme che necessariamente dovrebbero interessare in modo rilevante l’insostenibile sistema di welfare. Ma 

quand’anche si pervenga oggi ad un accordo in limine cosa accadrà in futuro? Come potrà la Grecia uscire 

dal tunnel? Non può certo sopravvivere con l’ausilio di continue iniezioni di prestito, pur se riuscisse a 

risolvere tecnicamente l’intoppo che le impedisce di beneficiare del QE (il Quantitative Easing di Draghi). 

Deve necessariamente imboccare la via impervia di drastiche riforme. 

L’Italia non è nella situazione della Grecia ma, come ha ricordato Enzo Moavero Milanesi, è fra i 5 Stati 

classificati nel maggio scorso con i maggiori squilibri e come la Grecia rilutta a fare le riforme. Il suo più 

grave problema è oggi la totale caduta di credibilità del ceto politico. A parte il tentativo di cui è protagonista 

il presidente del Consiglio, in sé da incoraggiare ma purtroppo in seria ambascia, questo impietoso sentire 

comune sta portando al consolidarsi di una minacciosa massa magmatica e fluttuante di aventi diritto al voto 

che o votano ‘antisistema’ o non votano affatto con motivazioni ‘antisistema’: nelle 7 regioni ove si è di 

recente votato questo magma si è attestato a 12 milioni circa di persone, il 60% degli elettori. Cosa potrebbe 

accadere se nelle prossime elezioni politiche – fissate al 2018 ma solo come scadenza naturale – questa 

massa magmatica influisse sul risultato elettorale anche nella sua componente attualmente silente? 
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I demoni operano di continuo27 

 

 

Non è nell’attacco ai ‘crociati’ dell’Occidente che si è rivolta la forza più massiccia dell’ultima ondata 

terroristica jihadista durante il Ramadan, semmai verso i paesi musulmani governati da ‘apostati’ o 

‘infedeli’. Quanto accaduto nel resort della tunisina Sousse, a Kobane (Kurdistan siriano), nella moschea 

sciita di Kuwait City, nella base militare dell’Unione Africana di Leego (Somalia) è più che eloquente. Il 

povero Hervé Cornara, direttore della ditta Colicom decapitato a Saint-Quentin-Fallavier (Francia), sembra 

quasi marginale se si potesse per assurdo fare una orrenda e macabra comparazione dei morti ammazzati. 

Allo stesso modo, come evidenzia giustamente Jack Lang ora presidente dell’Istituto parigino del Mondo 

Arabo e già ministro di François Mitterand, le ondate di migranti non sono un problema per l’Occidente sul 

piano della sicurezza dal terrorismo, «perché si tratta di gente che fugge dal terrorismo, non che vuole 

propagarlo» (intervista su «La Stampa» del 27 giugno 2015). 

Tutto ciò serve a farci capire (almeno a farlo capire a chi vuole ragionare) che la disseminazione del terrore 

l’ISIS vuole imporla soprattutto nelle aree a intensivo insediamento musulmano e che quindi questo è il dato 

fondamentale che deve interessare l’Occidente, non (almeno non principalmente) farsi paralizzare dalla 

paura di ciò che potrebbe accadere in casa nostra. 

Per questo è miope e pericolosissimo il comportamento dei ‘governatori’ delle Regioni leghiste, che 

propagano la sensazione che nel nostro Paese non vi sia sufficiente solidarietà verso il fiume di profughi e 

che così facendo screditano ancora di più l’istituto regionale (che a questo punto sarebbe meglio reinventare 

dalle fondamenta, tanto non serve neppure alla sicurezza del nostro Paese…). Così come il Governo 

dovrebbe intensificare la propria azione presso le istituzioni dell’UE e forse puntare i piedi, al fine di 

convincere soprattutto i Paesi orientali e del nord Europa che se l’UE non si rimbocca le maniche sulla 

questione delle ondate di migranti, allora lavora contro la sua stessa sicurezza e si assume una grave 

responsabilità. Possibile che in Italia e nell’UE vi siano tanti politici mezze-cartucce, incapaci di badare con 

lungimiranza alla prosperità dei popoli che governano o che cercano riparo? 

In un precedente editoriale su questo quotidiano28 ho ricordato l’esempio del governo cinese, che sta 

costruendo vere e proprie New Town in Africa, ove far vivere in modo più o meno dignitoso milioni fra 

cinesi che vi emigrano e popolazioni autoctone. Dove sono le New Town costruite dall’UE? Qual è la politica 

di cooperazione internazionale dell’UE? L’UE è entrata in crisi e non ha saputo fare altro che balbettare di 

fronte alla semplice prospettiva di farsi carico di cifre irrisorie: 40.000 profughi! 

La devastante politica coloniale che l’Occidente ha praticato fino agli scampoli del Novecento nei confronti 

del già ‘Terzo Mondo’ stenta ad essere sostituita da nuove scelte, adeguate alla globalizzazione montante: 

serve una robusta cooperazione sociale, culturale ed economica a livello internazionale, chiudendo la pagina 

degli immensi e malsani campi profughi in cui sono ammassati milioni di poveracci. 

Possibile non capire che un comportamento centrato sulla “simbiosofia” tanto propugnata da Edgar Morin è 

essenziale anche per gli interessi a lungo raggio di noi occidentali? Invece istituzioni fondamentali come la 

NATO continuano (parole del segretario generale Jens Stoltenberg) a propugnare l’aumento degli armamenti 

degli stati aderenti, ritenendo che questa sia la migliore risposta; con un corredo di paradossi incredibile, dato 

che proprio la Grecia è fra i più generosi contribuenti del bilancio NATO… 

Quindi siamo vigili. Ricordiamo sempre la poesia di Emily Dickinson: «La rovina è organica – I demoni 

operano/di continuo e un po’ alla volta –/Mancare in un istante, non l’ha fatto nessun uomo/Scivolare – è la 

legge del crollo –». 
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Falchi e colombe29 

 

 

Comunque vadano le cose dopo l’accordo all’alba del 13 luglio fra Tsipras e l’Eurogruppo, questa vicenda 

drammatica può essere così interpretata per il momento: sono stati sconfitti i ‘falchi’ europei e quelli greci, i 

primi favorevoli ad un rovinoso “Grexit”, i secondi all’uscita unilaterale della Grecia dall’Eurozona e 

probabilmente anche dall’UE e al cambio di scacchiere geopolitico. 

L’accordo ci consegna anche un importante insegnamento, se fosse necessario per convincere chi non 

l’avesse tuttora compreso: ci fa capire meglio che il problema-principe dell’UE, tutto da risolvere, è la 

solidarietà politica fra i suoi membri. Un problema non di tipo umanitario, attenzione, ma essenzialmente e 

totalmente politico, appunto. Infatti la decisione politica del salvataggio degli stati membri in minaccia di 

default dovrebbe essere, in una UE appena decente, pre-acquisita e indiscutibile per gli stati che fanno parte 

dell’Eurozona, solo le modalità del salvataggio dovrebbero essere definite a seconda dei casi. Se un comune 

italiano va in dissesto, vi sono leggi che ne regolano il ritorno alla sostenibilità finanziaria, ma nessuno 

penserebbe mai di buttarlo fuori dall’Italia. 

Il caso della Grecia anche in una nuova UE solidale sarebbe stato indubbiamente fra i più difficili ad 

affrontare, sia per la situazione greca stessa sia per la conclamata scarsa affidabilità di cui la Grecia ha dato 

prova finora, figuriamoci la sua difficoltà nella modesta UE che ci ritroviamo tuttora, composta da 28 paesi 

dei quali solo 19 fanno parte dell’Eurozona. Ne mancano 9, fra cui il Regno Unito. Senza coincidenza fra UE 

ed Eurozona diventa spinoso affrontare problematiche fondamentali in una ottica di affermazione della 

solidarietà politica: una fra tutte quella del ‘taglio’ del debito, finora affrontata non dall’UE ma solo dal FMI. 

Dall’interno dell’UE alcuni propongono che il ‘taglio’ possa essere attivato in casi estremi mutualizzando le 

quote da tagliare attraverso emissione di eurobond: di proposte ce ne sono, ma purtroppo non nell’agenda 

politica. Se i meccanismi di intervento in caso di stati membri in difficoltà fossero penetranti, condivisi e non 

punitivi, vi sarebbe un forte incentivo per i popoli dei vari stati membri a premiare l’UE: almeno – si 

ragionerebbe – nel caso in cui governanti nazionali irresponsabili portino il proprio paese alla bancarotta, si 

avrebbe la certezza dell’intervento solidale dell’UE. Questo era un caso del tipo indicato: in Grecia le 

riforme di struttura sono rimaste sempre al palo, perché da quando la Grecia è entrata nell’UE (1981: allora 

si chiamava CEE) e poi nell’Eurozona (2001) nessun governo – di qualunque orientamento politico – è stato 

capace o ha voluto sul serio avviarle e il governo Tsipras non aveva fatto finora eccezione. 

Oggi la Grecia è stata ‘scudata’ anche da un fattore geopolitico: la particolare posizione di cerniera e la forte 

presenza ortodossa fa della Grecia un paese potenzialmente aperto all’influenza russa e ciò naturalmente non 

aggrada agli USA. Anzi l’UE, finora tetragona a trasformare la questione greca in questione politica per via 

della ottusa opposizione dei ‘falchi’ tedeschi ma non solo (ottusa secondo quanto ha dichiarato anche un suo 

prestigioso connazionale, Wolfgang Münchau), è stata incoraggiata a compiere questo salto quasi suo 

malgrado per via della forte pressione statunitense, allarmata anche dall’avance russa di ‘regalare’ alla 

Grecia l’energia di cui ha bisogno. 

Ma lo scudo geopolitico non può reggere molto a lungo. Sul versante UE dovrebbe cominciare una 

discussione seria sulle manchevolezze del progetto di unificazione europea, viatico fondamentale per tagliare 

le ali agli euroscettici, mentre su quello greco ci si augura che le riforme siano non solo deliberate ma anche 

attuate in un quadro – per quanto possibile – di equità sociale, altrimenti il Paese resterà sul bilico di un 

sempre imminente default. 
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Senza James Bond tocca alla ragione30 

 

 

Quando 6 jihadisti su 8 si fanno esplodere innescando le cartuccere strette alla vita, vuol dire che nel 

terrorismo jihadista vi sono problematiche meno considerate, cioè quelle psicologiche e culturali. Per le quali 

noi in Italia e in Occidente non dovremmo per verità meravigliarci, dato che l’ultimo conflitto mondiale è 

costellato di militari che si sono sparati un colpo alla testa per non finire nelle mani del ‘nemico’, che la 

vocazione al ‘martirio’ ha riguardato anche partigiani sotto tortura, che – in anni più vicini a noi – i brigatisti 

rossi non si sono sottratti alla morte in ‘battaglia’ in nome della guerra ‘all’imperialismo’. Il vero discrimine, 

che ci permette di orientarci, è la reale caratura delle idee in nome delle quali ci si immola. Facendo questo 

esercizio con discernimento, capiamo subito chi non può essere ammirato se si ammazza e chi sì. 

Torno a sostenere (l’ho già fatto in un editoriale del 30 giugno scorso su questa testata31) che l’ISIS propugna 

la disseminazione del terrore soprattutto nelle aree mondiali a intensivo insediamento musulmano, fra cui la 

Francia appunto. L’ISIS spera di creare brecce nell’Occidente anche così: accrescendo il reclutamento nel 

cuore dei paesi ‘crociati’. L’indottrinamento ossessivo, che porta fra l’altro a farsi esplodere, è il medium 

fondamentale per conseguire questo obiettivo. Vi sono molti libri che ragionano su questa problematica 

‘suicidaria’, componente non secondaria da capire per combattere lo jihadismo. Uno di questi, molto 

interessante, è quello scritto da Franco «Bifo» Berardi, Heroes-Suicidio e omicidi di massa 

(Baldini&Castoldi 2015). L’autore cita anche opere importanti del versante musulmano per comprendere 

meglio: ad esempio L’infelicità araba dello scrittore libanese Samir Kassir o La psicoanalisi alla prova 

dell’Islam del tunisino Fethi Benslama. Infatti non sono solo gli strateghi del consumismo di massa a 

sfruttare le energie mentali delle persone, lo fanno anche gli jihadisti. Gli uni per fare profitti, gli altri per 

portare l’attacco al cuore dell’Occidente (e questi ultimi, fatto terribile, mettono in conto il farsi esplodere 

come corollario di martirio). 

Il volto cruento che sta assumendo in questo scorcio iniziale del XXI secolo l’interrelazione fra i popoli 

dell’Occidente e del vasto resto del mondo necessita di una risposta aggiornata, all’altezza della nuova 

situazione, che consideri cioè la globalizzazione come dato di non ritorno, irreversibile. La questione 

dell’ISIS ha semplicemente un elemento in più rispetto a quelli con cui ci si cimenta normalmente, con 

successo o fallendo del tutto. 

Le coordinate sono dunque queste: politiche (vale a dire non commettere l’errore di condannare tutto l’Islam, 

anche perché finora la maggioranza delle vittime appartiene a paesi musulmani), socio-economiche, 

psicologico-culturali ed anche militari. Il risvolto militare deriva dal fatto che l’ISIS, nella incredibile – ma 

in alcuni casi collusa – distrazione del mondo, ha dato vita ad un vero e proprio stato con territorio vasto e 

risorse da sfruttare. Ma a contrastare il nuovo embrione di stato terrorista purtroppo l’Occidente non dispone 

di James Bond, l’agente in lotta vittoriosa contro la Spectre, quindi dovrà riflettere attentamente su cosa fare, 

anche perché è stato nei giorni scorsi dimostrato che due decine di migliaia di curdi e yazidi armati 

appoggiati dalla coalizione occidentale sono state sufficienti per strappare all’ISIS la città strategica di 

Shingal (Sinjar), tagliando le vie di collegamento fra Raqqa e Mosùl (le due roccaforti dell’ISIS). 

Pensare di risolvere tutto con l’opzione militare sarebbe però una disdetta. Infatti vi è la globalizzazione, che 

– come dimostra efficacemente il novello premio Nobel Angus Deaton (La grande fuga, il Mulino 2015) – 

da un lato riduce miseria e fame e dall’altro accresce le diseguaglianze: per abbatterle, cioè incidere sul 

principale problema sociale del XXI secolo, è necessario un dispiegamento economico di cooperazione 

internazionale che non dovrebbe avere uguali per massicce dimensioni: chi ci sta pensando? 

Dunque cimenti epocali ci attendono: politici, sociali, economici, militari, culturali. I grandi Paesi del mondo 

e le grandi organizzazioni mondiali delle nazioni dovrebbero porvi mano in uno sforzo supremo condiviso, 

coordinato, razionale ed efficace. 
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La scuola dell’odio non si batte con i droni32 

 

 

Quand’anche i giovani kamikaze di Dacca risultassero non inquadrati nell’ISIS, è facile capire il senso della 

rivendicazione ISIS della mattanza: significa ‘siamo qui, vi accogliamo’. Cioè si sta definendo una chiara 

OPA dell’ISIS su questa parte del globo. D’altra parte l’Occidente all’ISIS importa pressoché solo per gli 

aspetti propagandistici, mentre il suo vero interesse sono le sterminate plaghe musulmane del mondo: qui si 

gioca la lotta per l’egemonia fra le varie correnti dell’Islam. 

Qualche analista, attraverso un ragionamento suggestivo ma credo fallace, discetta di un Jihad novella forza 

che addirittura avrebbe sostituito il movimento terzomondista nel ruolo di opposizione al neocapitalismo 

globale. Non credo, perché ad esempio l’ISIS applica la lezione capitalistica sia per la sua attività di 

‘marketing’ (diciamo così), sia per garantirsi i profitti finanziari necessari per operare. 

Piuttosto ci si trova dinanzi ad un complicato gioco geopolitico globale in cui le potenze del capitalismo del 

Golfo, con l’ausilio e la copertura delle ideologie salafite, sottoposte peraltro ad una torsione 

fondamentalista, cercano di mantenere una posizione di chiara influenza o di accrescerla su vaste popolazioni 

musulmane. La disseminazione delle madrasse sono l’aspetto legale di questo lavorìo, i kamikaze, il 

terrorismo e la formazione dello stato ISIS l’aspetto eversivo. 

Come contrastare? Si illude ed anzi è pericoloso chi vorrebbe rispondere esclusivamente o soprattutto con il 

clangore delle armi: truppe d’assalto, riarmamenti, droni diffusi, bombardamenti aerei e di terra, eccetera. 

Così si vince qualche battaglia, non la guerra. Si riconquista il territorio dell’Iraq e della Siria (per darli in 

mano a chi? Sappiamo quanto si possa cadere dalla padella nella brace!). Non si riconquistano i popoli 

musulmani coinvolti. L’azione di intelligence è certo una versione più sofisticata, ma neppure questa può 

risultare decisiva. 

Facciamo proprio l’esempio del Bangladesh, le cui problematiche mi sono note, perché insieme alla Onlus 

“Virtute e Canoscenza” l’Associazione Italiana Biblioteche pugliese si è impegnata in ben tre progetti per 

portare nei villaggi bengalesi più isolati – ove vivono i senza nome, i poveri fra i poveri, la tribù dei Munda – 

nientedimeno che scuole e piccole biblioteche. Oggi in questo paese si assiste ad una tumultuosa crescita del 

PIL per un export di tessile e abbigliamento che dai circa 5.000 milioni di dollari del 2001 è passato ai 

25.500 milioni del 2015: ma a prezzo di sfruttamento bestiale della mano d’opera, nella indifferenza per 

vaste plaghe del paese (la cui popolazione è il doppio dell’Italia: 157 milioni distribuiti su 144.000 kmq) con 

più della metà della popolazione analfabeta. 

Quindi, per evitare che nel Bangladesh (faccio solo un esempio) si diffonda lo jihadismo, occorre intervenire 

anzitutto applicando la massima – come ci ricorda Paolo Valentino – di Otto Georg Schily, ministro 

dell’interno nei governi rosso-verdi di Gerhard Schröder: “chi chiude le scuole di musica mette a rischio la 

sicurezza nazionale”. Cioè anzitutto bisogna intervenire con massicci investimenti in educazione e cultura. 

Dopodiché, cosa che bisogna fare anche nell’immenso continente africano, occorre intervenire con massicci 

investimenti in cooperazione economica internazionale, evitando però che se ne approprino le élites locali, in 

generale corrotte. 

Non vi sono altre strade: queste due strade maestre sono indigeste, perché è molto meglio costruire droni, 

investire in missili e caccia da combattimento o regalare soldi a governanti che rapinano o spendere in 

semplici azioni umanitarie per la sopravvivenza (penso alle mega-tendopoli). Ma così non si risolve la 

questione. Gli oltre due milioni e mezzo di rifugiati siriani nei campi turchi, ove vivono abbrutiti, il lettore 

pensa che non si rendano conto che nel mondo si è determinata una mostruosa ‘grande frattura’ (per usare il 

titolo di un recente libro di Joseph E. Stiglitz, premio Nobel), che vi è una enorme faglia delle 

diseguaglianze, con loro a pieno titolo vittime di essa? È questa faglia che va rimarginata, con gli interventi 

più efficaci e idonei. 
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Le tre sfere del male33 

 

 

La strage di ragazzi perpetrata a Monaco il 22 luglio scorso dal diciottenne Ali David Sonboly, iraniano-

tedesco, possiede risvolti su cui bisognerebbe molto soffermarsi. Anzitutto ci fa capire un fattore generale 

che ormai caratterizza il XXI secolo, vale a dire la valenza planetaria delle esplosioni del Male, che 

sembrano concretizzarsi in tre sfere distinte ma forse gravitanti attorno a cause correlate: il Male come 

esplosione terroristica (oggi lo Jihad), come esplosione oscura di pulsioni irrazionali e come esplosione di 

odio razzista o comunque catalogabile come nazifascista. 

Il territorio ‘di mezzo’, quello oscuro, poco qualificabile politicamente, è costellato di episodi terribili: è 

sufficiente ricordare negli USA Columbine High School il 20 aprile 1999, Virginia Polytechnic Institute il 16 

aprile 2007, Sandy Hook Elementary School il 14 dicembre 2012; anche Winnenden nel Land del Baden-

Württenberg l’11 marzo 2009… 

I fatti di Monaco hanno un inequivocabile imprinting nazifascista, dal momento che il loro autore si è 

richiamato in modo chiaro ad Anders Behering Breivik, l’autore del massacro di Oslo e di Utøya del 22 

luglio 2011. 

Le motivazioni degli autori, per quanto distorte, sembrano plasmare una prima metà del nuovo secolo come 

una sorta di globalizzato “Dies Irae”: il massacro di Utøya ha avuto una meticolosa recente ricostruzione da 

parte di Åsne Seierstad, Uno di nøi, Rizzoli 2016. La giovane giornalista, saggista, scrittrice e corrispondente 

di guerra norvegese, esperta di Afghanistan, Iraq e Cecenia, conosciuta in Italia già da alcuni anni per Il 

libraio di Kabul pubblicato da Sonzogno nel 2003, ha sezionato la vicenda e le sue conclusioni sono tutte nel 

titolo. Un titolo, osservo, che oggi purtroppo è un ‘mantra’ che rievoca cose terribili, mentre solo un po’ di 

anni fa la stessa frase richiamava nella nostra società le soavità di Uno di noi di Eugenio Finardi! 

Mi preme però osservare anche quanto il mondo della letteratura ‘non finzionale’ sia stato oltremodo 

sensibile e accorto a ciò che avveniva nel mondo globalizzato, più di quanto lo sia stato e lo sia anche oggi la 

politica (la vicenda dell’aula parlamentare quasi vuota mentre si discuteva di terrorismo è esemplare…) o 

l’infrastruttura dei media. 

Giocoforza bisogna citare almeno uno scrittore che segna una presenza forte: il milanese Giuseppe Genna, 

classe 1969, che scrive Hitler, Dies irae (sulla pietosa disgrazia di Vermicino), Nel nome di Ishmael, Fine 

impero, Assalto a un tempo devastato e vile e – appunto – La vita umana sul pianeta Terra, del 2014, 

dedicato a sceverare Anders Behering Breivik. Il libro si conclude con una meravigliosa immagine di 

speranza, la ricerca e la scoperta di una «piccola sagoma tenera fossile, stupor mundi, la vita umana sul 

pianeta Terra». Almeno questa è la mia interpretazione. 

Ma Giuseppe Genna è anche autore di Grande Madre Rossa, del 2004, in cui lo scrittore immagina un 

devastante attentato a Milano, che distrugge dalle fondamenta il Palazzo di Giustizia. Sembra incredibile, ma 

se nel 2004 queste pagine potevano apparire quasi fantascienza, oggi siamo presi da un moto di paura, perché 

ne ammettiamo almeno l’eventualità possibile! 

Sonboly odia i suoi coetanei e ammazza, così come Breivik odia i ragazzi progressisti anch’essi suoi coetanei 

e ne fa una strage. 

Lo Jihad ammazza ogni giorno in vaste plaghe del mondo musulmano e anche nel mondo occidentale, ove 

può e come può, nel nome di un sunnismo estremo. 

Uomini schizzati, oppressi da una mente ossessiva-compulsiva, che Federico Mancini ha così bene di recente 

indagato in un volume collettaneo da lui curato (La mente ossessiva, Cortina 2016), ammazzano senza 

apparenti collegamenti fra loro. 

Sono episodi che si fecondano a vicenda? Hanno un legame tuttora da decifrare, da comprendere? 

Interrogativi difficili, ma forse cruciali per capire il nostro secolo. Qualcuno, per verità, ha già tentato di 

capire e desidero citare almeno Franco «Bifo» Berardi con il suo Heroes – Suicidio e omicidi di massa 

(Baldini&Castoldi 2015). Ma bisogna continuare a indagare. 
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La Turchia, la Fiera e la miopia dell’UE34 

 

 

L’ottantesima Fiera del Levante dedicherà attenzione, come di consueto, alla Turchia, così come ad altri 

paesi mediterranei. Ma quest’anno la presenza turca dovrebbe avere un significato particolare. 

La Turchia è un grande paese musulmano: 780.000 kmq su cui abitano 75 milioni di persone, concentrate per 

il 73% nelle aree urbane, per il 95% alfabetizzate e per il 76,4% occupate nell’industria e nei servizi. Da 

quando la comanda Tayip Erdoğan (2002), definito spesso da noi occidentali in modo sprezzante “il 

sultano”, questo Paese ha intrapreso una politica estera alquanto autonoma: anni luce diversa dal tempo in 

cui a governare le regole del gioco erano i militari, pronti a “prostrarsi” alle gerarchie occidentali pur di 

mantenere il controllo della Repubblica. Sono, queste, analisi che possono non piacerci, ma incontrovertibili. 

Dopo il tentativo di golpe militare, finito male, si assiste ad una situazione irreale: ciò che è accaduto come 

reazione al golpe e ciò che sta accadendo oggi è posto in una accurata teca silenziata, perché ciò che 

interessa ai governi occidentali (noi compresi) è evitare che i milioni di profughi siriani ammassati nei campi 

di raccolta turchi – per effetto dell’accordo del 18 marzo, che ha consolidato un inedito asse tra Ankara e 

Berlino - siano “messi in libertà”, con la conseguenza di una vera e propria “invasione” massiva dei vicini 

paesi occidentali. 

Tutto ciò ci porta ad amare considerazioni: piuttosto che considerare la Turchia il più importante paese 

musulmano, cui aprire senza più indugi le porte dell’UE, ci illudiamo di poter congelare l’attuale stato di 

indeterminazione magari confidando sulla catena di comando NATO (ma dopo il golpe anche i comandi 

militari turchi sono stati normalizzati in senso pro-Erdoğan…). Oggi una coraggiosa politica a favore 

dell’ingresso turco in Europa sarebbe utile proprio all’Italia, per caratterizzare l’Unione in senso più 

mediterraneo (dato che l’allargamento a Cipro e Malta è stato ben poca cosa…) e per favorire un dialogo 

geopolitico e culturale con l’Islam. Altrimenti assisteremo al consolidarsi di un rapporto a due tra Turchia e 

Germania: ulteriore obiettivo ostacolo per “rilanciare” l’Europa dei popoli piuttosto che quella degli stati, a 

sua volta passo indispensabile per conseguire pienamente la “società-mondo” di cui ha scritto il visionario 

Edgar Morin come antidoto alle chiusure etnico-religiose. 

Il problema serio è che oggi l’Europa sembra non essere più attrattiva perfino per la Turchia, che si candidò 

ad entrarvi addirittura nel 1987, collezionando continui (e colpevoli) nulla di fatto. Accettando supinamente 

tutto ciò rischiamo sul serio di compromettere le sorti di quella che Giorgio Napolitano ha felicemente 

definito «la maggiore impresa creativa che sia emersa su scala mondiale nel Novecento», cioè l’Unione 

Europea (Europa, politica e passione, Feltrinelli 2016). 

La Turchia, dunque, sembra essere il “distillato” dell’incapacità dell’UE di contare sul serio nello scacchiere 

geopolitico mondiale: un distillato di miopia, oltre tutto, visto che oggi la Turchia è presente perfino in 

Africa. Forse sarebbe utile pensare all’imminente 25 marzo 2017, sessantesimo dei trattati di Roma, per 

costruire una iniziativa estera che guardi sul serio ad una Europa federale e “plurale”, ponte anche verso il 

mondo musulmano, secondo una visione che valorizzi una grande area mediterranea interreligiosa e 

interculturale. Magari, in omaggio a questa visione, il nuovo ponte nord-sud di Bari potremmo chiamarlo 

proprio “ponte del Mediterraneo”! 

Naturalmente la medaglia non ha una sola faccia. L’ha capito bene, ad esempio, chi ha visitato la mostra 

ospitata dal MAXXI di Roma fino a maggio scorso, intitolata Istanbul. Passione, gioia, furore, curata da 

Hou Hanru con Ceren Erdem, Elena Motisi e Donatella Saroli. La passione per la creatività, la gioia per il 

raggiungimento degli obiettivi, il furore della critica. La mostra ha consentito di comprendere meglio, 

attraverso le opere di decine e decine di artisti, che il futuro di Istanbul (ponte fra Occidente e Oriente di 9 

milioni di abitanti) e della Turchia è definito anche dai conflitti: dovuti all’espansione economica, alle 

diverse etnie, alla difficoltà del processo di democratizzazione. Ma il fatto che i curatori si siano chiesti se la 

Turchia possa diventare «home for all», la dice lunga: di tutto si può discutere, ma ciò che sicuramente non 

paga è la politica dello struzzo o, peggio, del respingere. 
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Il Capitale umano non è “quotato” in Italia35 

 

 

C’è un icastico capitolo nell’ultima opera di Giulio Tremonti (Mundus furiosus, Mondadori 2016), intitolato 

Sonnambuli: «Quello di Bruxelles non è solo un Palazzo tanto sconfinato quanto abusivo, è anche un palazzo 

frequentato da sonnambuli. Sonnambuli che si aggirano sui davanzali, sui cornicioni e sui tetti del loro 

Palazzo, cercando gli ormai introvabili fantasmi di un più glorioso passato». Fotografa bene la scarsa 

“reputazione” di cui gode oggi l’establishment dell’UE, tuttora poco sensibile alle epocali questioni sempre 

più all’ordine del giorno. 

Certo, in quei fortilizi qualche piccolo segnale ci fa comprendere che si sta facendo strada una maggiore 

consapevolezza delle urgenze: giustamente Giorgio Napolitano ha citato il documento presentato il 14 

settembre scorso da Claude Juncker sullo stato dell’Unione, in cui fra l’altro c’è l’impegno a un piano di 

investimenti per l’Africa e il vicinato mediterraneo (si veda l’intervista rilasciata dal presidente emerito al 

«Corsera» il 22 settembre). Ma tutto ciò sembra ancora poca cosa ad essere sinceri e ciò giustifica le piccate 

reazioni del presidente del Consiglio italiano ai magri risultati del recente vertice di Bratislava. 

Tuttavia vi è un enorme problema che ci riguarda, purtroppo: non vorrei proprio si diffondesse l’idea che noi, 

l’Italia, siamo un paese virtuoso mentre i “cattivi” sono tutti altrove, a cominciare dalla Germania e dall’Est 

europeo. Il problema cui intendo riferirmi è la enorme disuguaglianza attualmente esistente fra i Paesi 

dell’UE in fatto di riforme strutturali. Finché non la colmeremo, le nostre grida saranno (e resteranno) molto 

simili a quelle di manzoniana memoria. 

I dossier sono numerosi. Mi concentro su quella che ritengo la madre di tutte le disuguaglianze strutturali fra 

i Paesi UE: lo stato dell’acculturazione del “capitale” umano. In Italia il superamento delle disuguaglianze 

con gli altri Paesi dell’UE in merito all’acculturazione non è purtroppo neppure all’orizzonte, eppure sarebbe 

importante se anzitutto ne prendessimo atto, poi se la considerassimo sul serio la questione più strategica. 

D’altra parte questa questione è speculare con il bullismo, il cyber-bullismo e la diffusione delle “baby-

gang” (Bari ne sa qualcosa…). 

Dino Pinelli, István P. Székely e Janis Varga, tre analisti della Commissione UE, un anno fa hanno scritto 

che i veri limiti alla crescita in Italia sono: la quota bassissima di laureati (e per di più, aggiungiamo noi, in 

università non sempre qualificate…), il ritardo dei giovani nell’istruzione e la lentezza della burocrazia 

pubblica (compresa la giustizia).  Citerò solo qualche dato (da brivido), a sostegno delle loro tesi. In 10 anni 

abbiamo perso 465.000 studenti nelle università. L’Italia oggi è all’ultimo posto nei paesi OCSE per tasso di 

laureati fra i trentenni (ci hanno superato anche Turchia e Cile). Il diritto allo studio è fortemente elitario: a 

fronte del 9% di idonei alle borse di studio (rispetto al totale della popolazione studentesca) in Italia, la 

Svezia è al 77%, la Danimarca all’80% e l’Olanda al 95%. In tutti i paesi scandinavi l’integrazione fra 

welfare generale e benefici per l’accesso all’istruzione è enormemente più sviluppata rispetto a noi: in 

Danimarca tutti gli studenti ricevono 900 dollari al mese dai 18 anni e per massimo 6 anni! 

Se poi toccassimo il tema del “Long Life Learning”, che riguarda gli adulti e gli anziani, il gap si 

evidenzierebbe ancora di più. 

Questa situazione dovrebbe farci comprendere essenzialmente che la mobilità sociale e la sfida del merito 

devono essere la principale preoccupazione in capo a chi ci governa e, come ha scritto Marco Magnani (Sette 

anni di vacche sobrie, Utet 2013), «la mobilità sociale è il presupposto della meritocrazia, che lega il 

successo – qui inteso come conseguimento di un obiettivo professionale, sociale, economico – al talento 

personale, alla motivazione, all’impegno prolungato nel tempo, insieme a una certa dose di “fortuna”». 

D’altronde non è questo ciò che chiedono soprattutto i nostri giovani? Essere posti nelle condizioni di far 

contare competenze, impegno e capacità? 
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Le contraddizioni di Hillary e dell’America36 

 

 

Come ha scritto in modo illuminante Claudio Gatti nell’articolo Quella «middle class» frustrata che vota 

Trump («Il Sole 24 Ore» di domenica 6 novembre 2016): «Da decenni in America, per chi è 

geograficamente, socialmente ed economicamente lontano da Wall Street e da Silicon Valley, il futuro è 

ricco solo di incertezza e preoccupazione. E come ci si può aspettare che un elettorato convinto di essere 

stato lasciato alla mercé di aggressioni esterne (siano i messicani o i concorrenti industriali del Terzo e 

Quarto Mondo) decida di votare per una candidata che è l’assoluta personificazione dell’establishment 

politico-sociale-economico che lo ha abbandonato?». Scritto prima di conoscere il risultato delle elezioni, ci 

fa capire la ragione per cui Trump ha vinto: non per causa della crisi (anche nel 1933 c’era la crisi, ma vinse 

Roosevelt; anche nel 2012, ma Obama vinse per la seconda volta…), bensì perché i ceti “incerti e 

preoccupati” (giovani, adulti e anziani; uomini e donne) non si sono fidati della Clinton. Quindi il Partito 

Democratico ha perso per difetto di candidato. Che la Clinton fosse letta così era alquanto noto (il successo 

di Sanders peraltro era un segnale), per cui mi ha molto meravigliato l’appoggio incondizionato che a lei è 

stato dato dai partiti “progressisti” nostrani, a cominciare dal PD. Maggiore prudenza sarebbe stata non una 

forma di machiavello, ma una dimostrazione di capacità di effettuare analisi corrette. 

Gli Stati Uniti d’America sono davvero un paese straordinario. Rapiscono ogni volta che li si visita, ma 

affascina anche la copiosa letteratura che li riguarda. Dei tanti libri, vorrei citarne almeno due: servono a 

capire meglio questo paese e anche, forse, perché l’elezione di Trump non debba essere drammatizzata oltre 

il necessario. In fondo l’alternanza fra democratici e repubblicani è strutturale e ciò che potrebbe ingannare è 

solo il fatto che Trump è a suo modo un outsider della politica, ma di certo non lo è rispetto al mainstream 

degli affari. 

C’è un libro (un romanzo che è anche un saggio storico) fondamentale per capire quanto gli USA siano un 

paese alchemico, di una alchimia riuscita però. Mentre Cagliostro e gli altri suoi sodali tentavano di cavare 

dai vili metalli l’oro, gli USA ci sono riusciti: si sono trasformati in una nazione civile e democratica 

nonostante l’abbiano costruita distruggendo crudelmente i nativi, ad esempio i Sioux raccontati in Hanta Yo 

(De Agostini 1979) da Ruth Beebe Hill: la scrittrice e giornalista di Cleveland (Ohio) che per creare questa 

saga ha impiegato 25 anni vivendo anche con gli ultimi Dakotah nelle riserve americane e canadesi. Hanta 

Yo ci fa comprendere quanto gli USA siano il paese delle contraddizioni, esattamente come, perfino alle 

origini, il sioux Ahbleza era un guerriero di pace mentre Pesla un violento. 

Da un lato le stimmate originarie sono queste, dall’altro quelle che si sono aggiunte successivamente, 

descritte magistralmente da Simon Shama in The America Future (Il futuro dell’America, Mondadori 2009), 

hanno rincarato la dose: la guerra di secessione, la deportazione dei cherokee, l’espulsione dei tejanos, i 

pogrom contro i cinesi o gli immigrati non anglosassoni. O il sistema schiavistico, tanto che l’ONU propone 

forme di risarcimento per i discendenti dei neri in catene. Ma gli USA sono anche il valore incorporato nella 

statua di Frédéric-Auguste Bartholdi, la “Libertà che illumina il mondo”. O Jack Kerouac, Fannie Lou, 

Martin Luther King, Grace Abbot, Montgomery Meigs. 

Nessun paese come gli USA, dunque, si è sviluppato e vive attraverso contraddizioni, che si riverberano 

anche nei territori: stati come California, Oregon, Washington si oppongono a Texas, Louisiana, Georgia, 

Florida, che sono a loro volta altra cosa rispetto a Pennsylvania o New York. 

Né deve meravigliare se da Obama si passa a Trump: nelle presidenziali, le contraddizioni dell’America si 

scontrano, si mettono in gioco, ma è il candidato che fa la differenza. 

Dopodiché nella lontana UE, dove a differenza degli Stati Uniti le nazioni vivono da “separati in casa” 

(Valerio Castronovo, L’Europa e la rinascita dei nazionalismi, Laterza 2016), ciascuno è liberissimo di 

manifestare le sue simpatie: io, naturalmente, per Barack e Bernie, non per Hillary. 
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San Nicola e il G7: niente trionfalismi37 

 

 

Il G7 “barese” si è concluso e ne abbiamo viste di belle. La lettura dei post sui social mi ha molto intrigato: 

ero alla ricerca di qualche chicca, anche di qualche conferma (che ho avuto) sul nostro provincialismo. La 

chicca intendo trasmetterla al lettore. Una signora, brillante in questo caso, ha notato che i black-bloc non si 

sono presentati e ha commentato mesta più o meno così: “dunque ci hanno trascurato, c’è una questione 

meridionale anche con i black-bloc”. 

Le dimostrazioni di provincialismo sono state favorite dalla coincidenza con la festa patronale di san Nicola, 

talché l’ampolla di vetro con la manna sacra è finita perfino nelle mani dei protagonisti del vertice. Sulla 

sacra manna, per verità, c’è una competizione, come correttamente notato dallo stesso rettore della chiesa 

russa di Bari, Andrey Boystov, il quale ha ricordato che in Russia ci sono molte icone sulle quali 

miracolosamente appare la manna. 

Ma, tra un corteo improbabilmente “storico” e arditi danzatori aerei (ascrivibili alla festa), il G7, che si è 

svolto a ruota, è stato perfino l’occasione per il nostro governatore regionale di dare la stura alla sua 

concezione dei partiti: rassemblements non di mitterandiana memoria ma, con assonanze ben più 

domestiche, coacervi di correnti con i capicorrente di prammatica. Lui è un nuovo capocorrente: salute! 

Da bravo neo-capocorrente ha organizzato durante il G7 il convegno di rito, anzi il contro-convegno, quello 

che nobilita la nuova corrente, cogliendo al balzo la presenza del “più grande economista del mondo”, come 

testualmente da lui affermato e cioè Galbraith jr. (per distinguerlo dal ben più noto padre, Galbraith senior, il 

coniatore della fortunatissima espressione società «affluente» o «opulenta», un libro del 1958). 

Insomma tutto in grande, perché la Puglia merita! Il compito affidato al forum era di far capire ai “grandi” 

del G7 che devono occuparsi di tutela ambientale e di povertà, cioè delle disuguaglianze. Con quali 

proposte? Eliminando i tubi e decarbonizzando l’ILVA. Cioè con due proposte tarate sulla Puglia che, come 

noto, è l’ombelico del Mondo globalizzato. Proposte talmente potenti che sono state fatte proprie anche dal 

corteo – niente affatto massiccio per verità – che si è snodato sabato 13 partendo da Largo 2 Giugno a Bari, 

dove le parole d’ordine sono state appunto molto domestiche, “regionalizzate” direi (anche grazie all’assenza 

degli antimeridionalisti black-bloc). 

Inutile sottolineare che queste proposte sono inadeguate alla radice, perché la questione TAP non esiste come 

emergenza ambientale (esiste solo come manfrina “politica”) mentre la decarbonizzazione dell’ILVA non è 

la strada utile per porre fine a questo enorme bubbone, in quanto in questo caso ci vorrebbe una 

rifunzionalizzazione del modello economico di sviluppo dell’area tarantina, cancellando la siderurgia 

pesante. 

Invece un importante risultato del G7 vorrei segnalarlo e riguarda la presenza a Bari del presidente della 

Banca Mondiale, lo statunitense di origine sudcoreana Jim Yong Kim, il quale dopo una sua visita al CARA 

di Bari, intervistato da Paolo Mastrolilli inviato a New York del quotidiano «La Stampa», ha dichiarato (si 

legga La crisi delle migrazioni è solo l’inizio della tragedia, su «La Stampa» del 13 maggio 2017): «Ci sono 

8,5 trilioni di dollari investiti in bond a interessi negativi emessi dalla BCE e dalla Banca Centrale 

giapponese; 24,5 trilioni in titoli di Stato che rendono l’1% o meno; 8 trilioni in contante che dormono. 

Dobbiamo lavorare sul de-risk di Paesi come la Libia o la Nigeria, per attirare questi soldi sotto forma di 

investimenti nello sviluppo profittevoli». 

Mi si permetta di sottolineare che si tratta di una proposta ben più importante e realistica e soprattutto di 

impatto ben maggiore che applicare la web tax! 

Il neocapocorrente della neocorrente del PD si applichi su questi temi, forse così aiuterà anche i Paesi ricchi, 

dato che è sempre valida la micidiale sequenza: povertà – radicalizzazione terroristica – migrazioni di massa. 

Nel senso che la povertà radicalizza i popoli colpiti (lo jihad ce lo insegna) e l’aumento del terrorismo spinge 

la gente indifesa a emigrare, con il corollario del massiccio intervento dei mercanti di carne umana. 
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Il Patrono “usato” dai politici38 

 

 

Spasiba Bari, Spasiba Bari! La chilometrica coda per baciare la reliquia di san Nicola asportata 

chirurgicamente ed esposta, a Mosca, mi ricorda altre chilometriche code di tempi passati: ad una di esse 

partecipai anch’io nel lontano 1972, dinanzi al Mausoleo di Vladimir Ilic Ulianov detto Lenin sulla Piazza 

Rossa. Prima, a partire dal 1953, vi furono code chilometriche anche per la salma imbalsamata di Joseph 

Vissarionovich Stalin e prima ancora folle di russi andarono in deliquio per Grigorij Efimovic Rasputin, il 

santone, guaritore e mistico del tempo dello zar Nicola II. Per onorare la salma di Lev Trotsky a Città del 

Messico sfilarono oltre 300.000 persone, secondo le testimonianze. Sembra che sui rivoluzionari, santi ed 

anche sui santoni si proiettino tutte le nostre paure e pene, anche le nostre rabbie e speranze, che si 

acquietano nel sentimento religioso o nell’identificazione ideologica. 

Thomas F. Torrance, autore della voce “ecumenismo” dell’Enciclopedia del Novecento edita dall’Istituto 

“Treccani”, ci avverte che, oggi, un cosmo ormai unificato dalle moderne teorie scientifiche sullo spazio-

tempo come un continuum, favorisce il formarsi di un’unica comunità di fede e di amore (un’unica Chiesa 

dunque, cioè il sale dell’ecumenismo). 

Riguardo a cristiani d’Oriente e di Occidente (ortodossi e cattolici) sappiamo anche che un fatto importante 

si è verificato il 12 febbraio 2016 in Cuba, a La Habana, ove Francesco vescovo di Roma e papa della Chiesa 

Cattolica ha firmato insieme a Kirill patriarca di Mosca e di tutta la Russia una dichiarazione in 30 punti, il 

cui diciassettesimo suona così: «Il nostro sguardo si rivolge alle persone che si trovano in situazioni di 

grande difficoltà, che vivono in condizioni di estremo bisogno e di povertà mentre crescono le ricchezze 

materiali dell’umanità. Non possiamo rimanere indifferenti alla sorte di milioni di migranti e di rifugiati che 

bussano alla porta dei paesi ricchi. Il consumo sfrenato, come si vede in alcuni paesi più sviluppati, sta 

esaurendo gradualmente le risorse del nostro pianeta. La crescente disuguaglianza nella distribuzione dei 

beni terreni aumenta il sentimento d’ingiustizia nei confronti del sistema di relazioni internazionali che si è 

stabilito». 

Francamente l’uso spregiudicato cui è stata piegata la missione pugliese-barese a Mosca delude. Gli echi 

dell’impegnativa dichiarazione dell’Habana sono molto, molto lontani. Forse il vescovo dell’attuale Demre, 

città oggi turca che nel 1087 si denominava Myra, non meritava di essere trasformato in un fenomeno molto 

turistico, un po’ politico, ben poco religioso ed ecumenico. La costola forse resterà a Mosca? Non sappiamo 

e in questo caso tutto qui sarebbe il risultato? 

Ma il nostro Sud (la nostra Puglia, la nostra Bari) va così. Si inventa perfino una gara fra i personaggi 

politicamente più esposti in campo. Il sindaco ci ha raccontato – letterale – che quand’era in ambascia se 

accettare la carica, si rifugiò in una chiesa che, guarda caso, era intestata a san Nicola, ciò fu il fatto 

risolutivo perché lui si risolvesse ad accettare: sembra quasi che abbia letto, novello Costantino, “in hoc 

signo vinces”! Il governatore, mica da meno: si sa che l’idea della condotta moscovita è stata per lui una 

sorta di folgorazione “till Damascus”, quasi un novello san Paolo… 

Tra novelli imperatori Costantini e novelli san Paoli in salsa pugliese-barese i legami si stringono, anche 

internazionalmente: infatti Putin ragiona nello stesso modo, mica si fa sfuggire l’occasione, la 

spregiudicatezza l’ha ereditata dai servizi segreti sovietici.  

Anzi addirittura si consolida un “sentire comune” un po’ lontano dai Lumi, molto più vicino semmai a 

quanto è accaduto nella città di Casamassima, ove a furor di popolo è stato cancellato il progetto di costruire 

presso il cimitero un forno per cremare le salme: il corpo è sacro, scherziamo? 
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Emergenza migranti e questioni senza senso39 

 

 

Cosa accade se si diffonde la sensazione che tutto andrà peggio? Accade che «le grandi istituzioni, operando 

su lunghi periodi e richiedendo la fiducia sociale, non saranno più unificanti, perché non ne avranno il 

tempo. Progetti a lungo termine saranno abbandonati: i loro frutti saranno troppo lontani. E anche i progetti 

globali, perché non ci sarà abbastanza fiducia per farli funzionare. Le risorse che sono già scarse verranno 

esaurite rapidamente, perché tutti cercheranno di strappare gli ultimi preziosi brandelli. Qualunque tipo di 

mobilità sociale o globale verrà visto come una minaccia e duramente contrastato. Scrocconi, briganti, pirati 

e imbroglioni prenderanno il controllo. Il sopravvivenzialismo dominerà. Il potere sarà dei forti»”. Queste 

parole, un po’ apocalittiche, sono state scritte otto anni fa da Brian Eno, musicista e produttore di album 

degli U2, dei Talking Heads e dei Coldplay (si veda La sensazione che le cose andranno peggio, in Come 

cambierà tutto, a cura di J. Brockman, ilSaggiatore 2010, p. 75). 

Parole profetiche? Spero proprio di no. Ma c’è da sorridere di fronte alla macroscopica contraddizione in cui 

cadono i detrattori dell’UE. La criticano perché sulle migrazioni scarica l’accoglienza sull’Italia e non si 

accorgono che questo comportamento è esattamente quello di una UE che non è tale (Unione) ma rimane un 

coacervo di nazioni egoiste in contrasto l’una con l’altra: esattamente ciò che questi detrattori vorrebbero, 

una UE ridimensionata a favore di un potenziamento degli stati nazionali! 

I principali paesi dell’Africa da cui provengono i migranti sono Nigeria (il paese più popoloso), Senegal, 

Mali, Gambia, Guinea, Costa d’Avorio, Sudan, Eritrea: solo questi otto paesi sommano oltre 281 milioni di 

abitanti (destinati a crescere di parecchio, dati i trend demografici), un serbatoio enorme di fronte al quale 

forse non ci rendiamo conto quanto siano purtroppo una inezia gli 85.000 migranti che sono giunti nel 2017 

in Italia, questa volta partendo tutti dalla Libia (un paese di 6 milioni di abitanti): infatti la rotta spagnola 

resta per ora minimale mentre quella balcanica è stata quasi del tutto azzerata grazie al cuscinetto costituito 

dalla Turchia, con cui sono stati stretti accordi a fronte della devoluzione di somme ingenti. 

Ma c’è un problema: in Turchia i migranti sono stati ammassati in enormi e vergognosi campi-lager, un 

“tappo” che in qualunque momento, anche per ragioni geopolitiche, potrebbe saltare, mentre ciò che 

dovremmo fare noi – noi UE – è qualcosa di ben diverso. Dovremmo, come ha scritto il filosofo Emanuele 

Severino, “fare come la Cina”: cioè investire in Africa per consentire a questo continente di svilupparsi con 

maggiore rapidità rispetto ai tempi normali. Nel frattempo bisognerebbe, da subito, impiegare risorse in Libia 

che da Tripoli a Tobruk, cioè dalla Tripolitania alla Cirenaica, è tuttora un paese a pieno titolo parte della 

cosiddetta “Caoslandia”, un mosaico di tribù privo di vere istituzioni in grado di controllare la vasta fascia 

territoriale che si affaccia sul Nostrum Mare. 

Intendo riferirmi a massicci investimenti, che mobilitino tutto il sistema industriale, commerciale ed 

educational pubblico-privato, per riempire di contenuti concreti almeno da parte nostra la “questione 

mediterranea”, finora la cenerentola  della più vasta “questione europea”: Giancarlo Elia Valori, nominato da 

Mitterand cavaliere della Legion d’Onore, in una pubblicazione (Il futuro è già qui, Rizzoli 2009) scrisse 

lucidamente che l’Italia ha bisogno di trasformare il suo impegno economico e produttivo nell’area 

mediterranea in un piano strategico, centrato sulla integrazione fra la porta dei Balcani e l’area rivierasca del 

Medio Oriente, compresi Israele ed Egitto; guardando nel contempo a tutti i paesi (Cina, Asia centrale, 

Russia..) che hanno sempre avuto un rapporto strategico, culturale ed economico, con l’area mediterranea. 

Una corsa contro il tempo finora abbondantemente persa per la insipienza del nostro personale politico, che 

sulle migrazioni si trastulla in schermaglie senza senso. 
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Epilogo 
Michele Capriati 

 

Capita spesso a chi scrive, per diletto o per mestiere, di mettere insieme articoli scritti per i quotidiani e farne 

un volumetto. È una occasione per riflettere su un percorso intellettuale, sugli avvenimenti che si sono 

commentati via via che accadevano. È anche un modo per “patrimonializzare” idee e punti di vista che nella 

rapidità e precarietà del commento quotidiano rischiano di essere sprecati. 

Ecco, quello che avete letto è solo in minima parte ciò che ho appena descritto come una “normale” raccolta 

di articoli, è molto di più. È una corposa bibliografia che accompagna, commenta e sostanzia il punto di vista 

dell’autore sugli accadimenti che sono lo spunto, e solo quello, degli articoli. Questi diventano un labirinto di 

riflessioni più ampie, contornate da citazioni, libri, autori, accadimenti che richiamano ad altri mondi, altre 

visioni. Ecco, più che articoli questa raccolta è un insieme di mondi in espansione, un dedalo di continui 

rimandi, di altro che andrebbe letto, studiato, confrontato; insomma, una piccola biblioteca di Babele. 

In questo labirinto di intelligenza si possono individuare tre percorsi. Il primo riguarda il mondo orientale e il 

problema delle immigrazioni, il secondo l’Europa, il terzo le politiche nazionali. Naturalmente sono tre 

livelli che si sovrappongono e si intrecciano, né i soli, ma certamente i più importanti. Nel seguito riprenderò 

per sommi capi le tesi dell’autore e le commenterò brevemente. 

L’idea di Morgese sul rapporto con l’altro che sta al di là del Mediterraneo è chiara: nessuna guerra, nessuna 

militarizzazione, nessun bombardamento di barconi potrà risolvere i due problemi che provenendo da Medio 

oriente e Africa stanno attraversando il Mediterraneo e stanno coinvolgendo l’Europa: l’immigrazione e 

l’estremismo islamico. Tutte le strategie attuate sinora non hanno affrontano il problema centrale: l’enorme 

divario di benessere che separa queste aree dal resto del mondo occidentale. La proposta di Morgese è 

semplice e si rifà alla recente esperienza cinese che, con nessun clamore ma con chiarezza di obiettivi e 

appropriatezza di mezzi, sta investendo risorse nella costruzione di new town e nell’avvio di iniziative 

economiche congiunte con paesi africani. In questo modo la Repubblica popolare attua, in un contesto 

diverso ma con una logica del tutto simile, i principi del Piano Marshall che nel secondo dopoguerra diedero 

un contributo decisivo alla ricostruzione dell’economia europea. Questi principi si basavano sul 

trasferimento ingente di risorse finanziarie e tecnologiche, sulla ricostruzione delle città e delle infrastrutture, 

allora largamente distrutte, e sulla creazione di un’economia che sarebbe diventata un partner privilegiato. La 

Cina sta applicando gli stessi principi, non per generosità, si badi, ma per ottenere due grandi vantaggi: un 

nuovo mercato per le proprie merci e per le proprie tecnologie ed un accesso privilegiato alle materie prime 

di cui l’Africa ampiamente dispone.  

Dovrebbe essere questo l’orizzonte entro cui affrontare il problema da parte di paesi, come quelli europei, 

che hanno una storia che può insegnare loro come fare, e hanno anche le istituzioni che sono state create 

proprio per operare in questa direzione (dalla Banca Mondiale alle varie agenzie dell’ONU). Perché non lo 

fanno? Perché con i decenni si è venuta affermando una scuola di pensiero che rifiuta qualsiasi logica di 

intervento pubblico a favore dei più deboli (in qualsiasi parte del mondo essi si trovino, interni ed esterni agli 

stati) e che ripone nelle salvifiche capacità del mercato tutte le possibilità di cambiamento. Questo modo di 

pensare è penetrato ai vertici delle istituzioni internazionali, dei governi occidentali più forti ed è figlio di 

una vera e propria rivoluzione, il portato di una lotta di classe largamente vinta dai ceti più forti che hanno 

imposto la loro egemonia su università, giornali, televisioni, fondazioni culturali, ecc. 

Per chiarirci, la globalizzazione non c’entra niente, sono solo scelte politiche che possono o no entrare nella 

logica della collaborazione e del vantaggio reciproco e evitare qualsiasi aiuto di stato, qualsiasi intervento 

pianificatorio da parte del settore pubblico. Oggi si preferisce destinare ai paesi in difficoltà delle elemosine 

(come chiamarle diversamente i bassissimi aiuti alla cooperazione?) o comprare lo spostamento del problema 

al di fuori dei confini nazionali (vedi i miliardi di euro destinati alla Turchia e alla Libia per mantenere i 

rifugiati siriani in campi di internamento) anziché impegnarsi nella risoluzione vera del problema, alla 

cinese, per intenderci. Cambierà il modo di approcciare a questi problemi da parte degli occidentali? Si 

affermerà una simbiosofia, come la chiama l’autore? Io penso di no, per il semplice fatto che sarà necessaria 

una controrivoluzione con uomini nuovi e programmi alternativi a quelli oggi imperanti. Possono bastare 

Sanders, Corbin, Tsipras, Melenchon, per disegnare un nuovo percorso per i paesi avanzati? Sono queste le 

persone che possono guidare il malessere generato dalle politiche liberiste fuori dal populismo di destra e 

verso obiettivi di solidarietà ed eguaglianza? Sono questi le Thatcher e i Reagan al contrario? Vedremo. 

Un tema al confine tra Europa e Mediterraneo riguarda la Turchia. L’Unione non ha mai pensato seriamente 

di attuare una politica di progressiva apertura verso questo paese. Sarebbe stata questa una scelta 

lungimirante, che avrebbe unito, anziché separato l’Europa dal Medio Oriente, incorporando un paese a 



maggioranza mussulmana. L’Europa sarebbe stata la casa comune della crescita e della democrazia, del 

mercato e della tolleranza, avrebbe rappresentato un esempio per l’intero Mediterraneo e avrebbe 

riposizionato anche le regioni meridionali dell’UE. Invece, l’affermarsi di un neo integralismo in Turchia 

con Erdogan e degli egoismi identitari in Europa hanno progressivamente allontanato UE e Turchia da un 

percorso virtuoso, con i problemi che questo sta comportando nello scenario geopolitico e geoeconomico. 

Oggi per l’Europa degli egoismi la Turchia è un secondino che trattiene nel suo territorio persone che 

fuggono dai conflitti de Medio Oriente, con il solo scopo di non trovarsela in casa propria, null’altro. Questo 

servizio di “back office” fornito dalla Turchia, come tutte le prestazioni in un mercato efficiente, è 

lautamente pagato dai governi europei a suon di miliardi. 

L’Europa di oggi non è all’altezza dei problemi da affrontare. Tutta schiacciata sulla gestione della moneta 

unica, senza una costituzione e una vera organizzazione federale, così come Spinelli, Rossi e Colorni la 

auspicavano nel Manifesto di Ventotene. L’introduzione della moneta unica attuata alla fine degli anni 

Novanta doveva essere un ulteriore passo verso la Federazione, con un governo federale controllato da un 

parlamento politico e dotato di un suo cospicuo budget (non l’attuale 2%, ma progressivamente sino al 20%, 

come negli USA), una sua spesa, tassazione, emissione del debito. A quasi vent’anni dall’introduzione 

dell’euro non si è riusciti a fare nulla in questa direzione. Gli squilibri strutturali di produttività tra i paesi 

sono rimasti immodificati e questo ha dato la possibilità ai paesi più forti di rafforzarsi ancora di più, 

allargando le differenze tra il Centro-Nord e il Sud del continente. Un euro mediamente più debole del 

vecchio marco ha favorito le esportazioni delle aree che gravitano intorno all’economia tedesca; in assenza di 

tassi di cambio nazionali e flessibili e di una politica fiscale federale con un ruolo di compensazione di 

tassazione e spesa pubblica, ma in presenza di politiche fiscali soggiogate alle regole del “fiscal compact”, 

questi squilibri tendono ad aggravarsi sempre più. E questa spirale viziosa potrebbe portare alla crisi dello 

stesso progetto europeo. 

Curiosamente queste contraddizioni “strutturali”, non vengono affrontate dagli scritti di Morgese, forse 

perché ritenute complesse per un pubblico ampio e non specializzato, come è quello di un quotidiano. Però il 

risultato è che l’Europa dell’autore è tutta disciplina fiscale, insostenibilità del welfare, taglio della spesa 

pubblica, riforme di struttura, pareggio di bilancio e “rispetto degli impegni” da parte dei paesi scialacquatori 

come la Grecia e l’Italia. Peraltro in questi paesi i politici avrebbero palesato una irrecuperabile incapacità a 

rispettare gli impegni dettati dall’Agenda UE-FMI-BCE, rendendo necessario un ruolo salvifico dei tecnici 

che avrebbero il grande vantaggio di avere le competenze adeguate e di non avere vincoli “politici” e 

mediazioni a cui sottostare. 

Questa idea mainstream dell’Europa, da qualche tempo si è andata affermando in molti settori della 

cosiddetta opinione pubblica e della pubblicistica, l’idea di fondo che guida questa tendenza si può 

sintetizzare nel mantra “ce l’ha detto l’Europa”. Cioè nell’idea che il nostro sistema politico sia incapace di 

scegliere e che quindi per fare le “riforme” abbia bisogno che queste ci vengano imposte da un’autorità 

esterna: l’Eurogruppo. Un mantra sostanzialmente antidemocratico che sottintende la neutralità del ruolo 

politico e la sostanziale a-politicità delle scelte, che, appunto, per essere attuate richiedono la capacità del 

tecnico e nulla più. Un mantra che si è materializzato in tutta Europa quando negli anni 2010-14 sono state 

impediti i referendum in Grecia e imposti e/o appoggiati governi tecnici nei paesi dell’Europa meridionale. 

Un altro mantra di questo pensiero maggioritario riguarda la soluzione dell’“enorme debito pubblico” 

dell’Italia. L’autore, come la quasi totalità del pensiero prevalente, i ministri di tutti gli ultimi dieci governi 

della repubblica e i fiscal compact sottoscritti da questi, affronta il problema con gli strumenti del ragioniere: 

il nostro stato si indebita se la spesa pubblica eccede le entrate e quindi si genera deficit. Ergo si deve ridurre 

il debito tagliando la spesa (aumentare le entrate fiscali, giammai! Sono già altissime). In questo modo 

accumulando surplus si può coprire progressivamente il debito che abbiamo accumulato negli ultimi decenni. 

Alla prova dei fatti quest’approccio statico-ragionieristico non ha funzionato, anzi agendo sulle leve 

sbagliate ha aggravato ancor più una situazione già critica. Dopo le politiche restrittive “perché lo vuole 

l’Europa” attuate con particolare vigore a partire dal governo Monti, siamo passati da un debito pubblico di 

1900 miliardi di euro (120% del PIL) all’attuale di 2.200 (133%). Quindi abbiamo la prova che le politiche 

restrittive fanno aumentare il debito… 

Esiste un altro modo di affrontare il tema della stabilizzazione/riduzione del debito pubblico che abbandona 

l’approccio statico della ragioneria e lo affronta in termini dinamici. Sui manuali di Politica economica si 

arriva a spiegare agli studenti la seguente formula: 

∆% D/PIL = x/D + i – π – y 



Che ci dice che la variazione percentuale del rapporto Debito pubblico/PIL dipende positivamente dal deficit 

primario (x, al netto cioè degli oneri del debito), positivamente dal tasso di interesse (i) e negativamente 

dall’inflazione (π) e dalla crescita del PIL reale (y). 

Allora, come un recente studio del FMI ha messo in evidenza, l’Italia negli ultimi vent’anni ha avuto un 

saldo primario positivo mediamente del 2% di PIL all’anno (la Germania dell’0,7%). Questo vuol dire che la 

spesa pubblica al netto degli oneri finanziari maturati per il debito è stata nettamente (stiamo parlando ai 

valori attuali di una trentina di miliardi all’anno, si sono fatte manovre finanziarie per molto meno) inferiore 

alle entrate. Quindi per questa via (a partire da Ciampi ministro dell’Economia) abbiamo fatto quanto era 

necessario fare. Negli ultimi quattro anni i tassi di interesse, grazie alla (tardiva) politica monetaria espansiva 

della BCE, sono a livelli molto bassi. Questi sono stati anormalmente elevati negli anni Ottanta e Novanta; 

ciò ha contribuito (insieme all’elevatissima evasione fiscale) all’esplosione del debito pubblico di quegli 

anni, non certo lo spreco e l’inefficienza della spesa pubblica, come vociferano i populisti vecchi e nuovi. 

Quindi, a ben vedere i dati, l’origine del debito pubblico italiano è prevalentemente finanziaria e non legata 

alle decisioni di spesa. Il problema dell’efficienza della spesa pubblica esiste ma va risolto non attraverso la 

demonizzazione di tutto quello che è pubblico, ma attraverso vere riforme dell’apparato amministrativo e 

giudiziario, estirpando la corruzione e il potere della malavita organizzata sugli appalti pubblici. 

L’inflazione dalla metà degli anni Novanta si aggira mediamente intorno al 2% con una tendenza negli ultimi 

quattro anni ad andare verso territori negativi (novità assoluta per la nostra economia del dopoguerra). Da 

questa grandezza quindi c’è poco da aspettarsi, anche perché, se si abbandona il paradigma monetarista, è 

noto ai più che i prezzi in macroeconomia dipendono dalla domanda: se questa langue (perché ci troviamo, 

come negli ultimi dieci anni, in condizioni di recessione) chi offre i beni e i servizi (le imprese) non si 

azzarda certo ad aumentare i prezzi ma al contrario li mantiene bassi per conquistare/mantenere i pochi 

clienti a disposizione. 

Quindi veniamo all’ultimo termine: la crescita economica. Questa è stata in Italia negli ultimi vent’anni 

nell’ordine dello 0,1% annuo, la più bassa d’Europa, in Germania dell’1,4%, in Svezia e Finlandia del 2%, in 

Grecia dello 0,7%. 

Quindi per ridurre il debito cosa bisogna fare? Abbiamo fatto meglio di tutti nella gestione di entrate ed 

uscite del bilancio pubblico, ci sono condizioni favorevoli per tassi di interesse, sfavorevoli per prezzi e la 

crescita, dove però i primi dipendono dai secondi quindi… l’unica vera leva per ridurre il debito è l’aumento 

della produzione. Ma come si realizza questo obiettivo? 

Degli Stati Uniti copiamo tutto, il sistema universitario, la regolazione del mercato del lavoro, la musica, 

anche il cibo, ma curiosamente non la politica economica. Invece, cosa hanno fatto gli Stati Uniti? Dopo la 

crisi sono state tempestivamente attuate due misure di politica economica tipicamente keynesiane: 

quantitative easing (politica monetaria espansiva: aumento dell’offerta di moneta e tassi di interesse a zero) e 

una politica fiscale espansiva attraverso l’American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) del 2009 che 

stanziava 800 miliardi di spesa pubblica principalmente per infrastrutture ed incentivi per la riconversione 

ecologica dell’economia. Il debito pubblico fu lasciato aumentare in quattro anni dal circa 60% del periodo 

pre-crisi al 100% del PIL (ben al di sopra di quello attuale medio dell’Eurozona). I risultati di queste 

politiche espansive si ebbero già a partire dal 2010 con un incremento del PIL del 2,5% ed una progressiva 

riduzione della disoccupazione. Oggi (2017) gli Usa crescono al tasso del 3% e la disoccupazione è ai 

minimi storici: 4,5%. Questi risultati si stanno ripercuotendo positivamente sul rapporto debito pubblico/PIL 

facendo aumentare il denominatore e riducendo il deficit primario grazie all’aumento delle entrate fiscali e 

alla riduzione della spesa di sostegno ai poveri. 

Ma in Italia ed in Europa non si parla di tutto questo, la vulgata liberista viene diffusa dalla stampa prona al 

potere e al pensiero unico dell’austerità e del rigore senza contraddittorio, ottenendo il triste risultato di non 

raggiungere l’obiettivo dichiarato (ridurre il debito pubblico) aggravando le condizioni di vita della 

popolazione (aumento della povertà, della disoccupazione e della cattiva occupazione) e distruggendo il 

futuro (riducendo la spesa per la ricerca, l’istruzione, la sanità, la sicurezza sociale). Per il “riformismo” 

mainstream veramente un bel risultato. 
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