
 

A POCHE MIGLIA DA NOI 

L 
e ragioni per le quali siamo 
stati fermamente contrari fin 
dal primo giorno alla guerra 

contro Gheddafi erano dettate da 
una previsione sulle condizioni della 
Libia dopo la caduta del regime del 
colonnello. Anche se non avessimo 
ritenuto almeno strano che, soppor-
tato e blandito Gheddafi per decen-
ni, lo si attaccasse quando non rap-
presentava più una minaccia all’oc-
cidente, non ritenevamo possibile 
garantire condizioni di stabilità e 
sicurezza nella Regione senza una 
massiccia presenza militare dei Pae-
si che avevano combattuto il colon-
nello. Pensare di potersi affidare ai 
signori libici della guerra, sarebbe 
stato come se Roosvelt e Churchill 
avessero stretto un patto con Goe-
ring e Himmler per eliminare Hitler. 
Persino la Francia si è dimenticata 
di aver controllato per un secolo il 
nord Africa grazie alla Legione stra-
niera e non certo attraverso accordi 
con i capi tribù locali. Non parliamo 
di come l’Inghilterra resse il suo im-
pero.  Per cui fatto saltare Gheddafi 
senza reparti militari sul terreno 
capaci di  difendere un governo cen-
trale, è successo quello che è suc-
cesso e tutti gli interessi su cui un 
Paese in particolare  pensava di 
mettere le mani, sono andati perdu-
ti. Al contempo, e questo è peggio, 
Europa e America hanno sottovalu-
tato il fenomeno dell’Isis, preoccu-
pati magari di sostenere la creazio-
ne dello Stato palestinese e amenità 
varie. Così, oltre ad avere uno Stato 
islamico  a cavallo della frontiera 
siriana ed irachena, eccone un altro  
sorto a poche miglia dalle nostre 
coste e addirittura al confine con 
l’Egitto che infatti già si è mobilita-
to. Non staremo nemmeno a dire 
che cosa questo comporterà nei 
prossimi mesi in avanti, è sufficien-
te prendere atto delle parole del pre-
sidente del Consiglio Renzi che ha 
parlato di “emergenza internaziona-
le, non solo europea” e assicurato 
che “l’Italia è pronta a fare la pro-
pria parte”. Poi si deciderà in sede 
comunitaria quale parte dovrà esse-
re e con che finalità, ma è chiaro 
che potremmo trovarci a breve, in 
una condizione che richiede l’inter-
vento militare. Questa volta, pur-
troppo, non lo si potrà fare dal cielo. 
Si tratterà di conquistare palmo a 
palmo tutto il territorio finito in ma-
no all’Isis, dai pozzi di petrolio, alla 
città di Sirte, dai villaggi al deserto, 
che compone lo Stato islamico. 
Quando abbiamo sentito Obama 
parlare di una guerra all’Isis che 
sarebbe durata 14 anni, quasi 5 
volte di più di quanta fosse durata 
per l’America la seconda guerra 
mondiale,  ci siamo chiesti se il pre-
sidente statunitense si rendeva con-
to di cosa dicesse. Perché lo Stato 
islamico non si limita all’area in cui 
era sorto in quel  momento, ma ten-
deva ad espandersi fino al Sudan, e 
risalire il delta del Nilo fino alle co-
ste del Mediterraneo. Se non si ab-
batte lo Stato Islamico subito e 
quello resiste 14 anni, la guerra ne 
potrebbe durare 50 o 100 anni e si 
rischierebbe di perderla. L’occidente 
ha sbagliato la sua reazione all’Isis 
e lo dimostra che quello è già spun-
tato in Libia. Se stiamo ancora a 
discutere su come ed in che tempi 
combatterlo, rischiamo davvero di 
veder realizzato i peggiori incubi del 
ministro Gentiloni, la bandiera nera 
sventolare su San Pietro.  

C 
osa sta succedendo nel mon-
do del credito che il premier 
Renzi vorrebbe riformare? La 

settimana scorsa c’è statO quasi 
uno scandalo al giorno. Prima la 
perquisizione delle sedi di Ubi 
Banca,  quelle della Compagnia 
delle Opere e della Confederazione 
degli artigiani di Bergamo. Poi il 
commissariamento della Popolare 
dell'Etruria, di cui il ministro Bo-
schi è azionista e il padre vicepre-
sidente. Infine  l'indagine della 
Consob su rialzi anomali in Borsa 
nei giorni precedenti al provvedi-
mento del Cdm che ha trasformato 
le Popolari in Spa.   La denuncia 
del presidente della Consob, Giu-
seppe Vegas, è già diventata il 
mantra dell’onorevole Brunetta ieri 
sera a Sky: “leggete i miei libri, ma 
prima la relazione di Vegas!”, dice-
va il capogruppo di Forza Italia ad 
una allibita Maria Latella. Vegas 
nella sua relazione ricorda che 
Matteo Renzi aveva annunciato la 
riforma del credito cooperativo il 
16 gennaio a mercati chiusi.  Ma 
secondo il presidente della Consob 
il giorno in cui erano già circolate 
le prime indiscrezioni è il 3 gen-
naio del 2015”. Da quel giorno fino 
al 9 febbraio 2015, i corsi delle Po-
polari sono saliti da un minimo 
dell'8% di Ubi ad un massimo del 
57% di banca Popolare dell'Etruria 
e del Lazio, "a fronte di una cresci-
ta dell'indice del settore bancario 
dell'8%". Sulla Popolare dell'Etru-
ria c'erano stati dei movimenti 
'anomali' già il 22 agosto del 2014.  
Il 12% del capitale dell'istituto, 
passò di mano per un controvalore 
degli scambi di circa 20 milioni di 
euro. La Consob, allora non riten-
ne di dover procedere: non furono 
riscontrati “elementi sufficienti ad 
avviare un'indagine di abuso di 
mercato”.  Adesso la situazione è 
completamente diversa. “Le analisi 
effettuate hanno rilevato la presen-
za di alcuni intermediari con un'o-
peratività potenzialmente anomala, 
in grado di generare margini di 
profitto, sia pure in un contesto di 
flessione dei corsi”. Si tratta di 
soggetti che hanno effettuato ac-
quisti prima del 16 gennaio, con 
vendite nella settimana successiva. 
“Le plusvalenze effettive o poten-
ziali di tale operatività sono stima-
bili in 10 milioni di euro”. La Con-
sob starebbe indagando per appu-
rare l'identità  di questi beneficiari. 
La difficoltà di tali accertamenti, 
come in tutte le indagini di insider 
trading, è costituita dal fatto che 
spesso l'intermediario che opera in 
Borsa agisce per conto di propri 
clienti, i quali a loro volta possono 
essere soggetti giuridici organizzati 
in ramificate strutture societarie, 
spesso con sedi all'estero, rispetto 
alle quali può essere complesso 
risalire al controllante ultimo. Ep-
pure un’idea di alcuni di questi 
soggetti è già circolata persino sui 
giornali. Di sicuro la riforma Renzi 
“determinera' un aumento dell'effi-
cienza del mercato del controllo 
societario”, anche in prospettiva di 
apertura e sviluppo del mercato 
dei capitali. Certo che qualcuno ci 
ha fatto sopra dei bei soldi.  

 

È già guerra in Libia Al Sisi ha chiesto all’Onu una reazione internazionale contro lo Stato islamico   

L’Egitto ha bombardato il califfoL’Egitto ha bombardato il califfoL’Egitto ha bombardato il califfo 
D 

opo i 21 cristiani coopti decapitati, 
aerei dell’esercito egiziano hanno 
colpito obiettivi dell’Isis in Libia 

sono tornati indenni alle loro basi. “Tutti 
dovrebbero sapere che gli egiziani hanno 
uno scudo che protegge la sicurezza della 
loro patria e una spada che amputa terro-
rismo ed estremismo”, si legge nel comu-
nicato delle Forze armate egiziane. E an-
cora: “Confermiamo che la vendetta per il 
sangue degli egiziani” è “un diritto assolu-
to e sarà applicato”.. L'Egitto chiede che la 
coalizione internazionale anti-Isis a guida 
Usa colpisca con raid aerei lo Stato Isla-
mico anche in Libia.  I caccia egiziani han-
no colpito campi di addestramento e ma-
gazzini di armi. Otto i raid effettuati. 40 
sospetti jihadisti sarebbero morti in quella 
che viene identificato come il quartier ge-
nerale dei jihadisti. Il presidente al Sisi ha 
incaricato il ministro degli Esteri, Sameh 
Shukri, di andare «immediatamente» a 
New York per le riunioni necessarie all’O-
nu e nel Consiglio di Sicurezza e chiedere 
una reazione internazionale. Richiesta ap-
poggiata anche da Hollande.  

Lavorare il sabato è bello Fallito lo sciopero Fiom a Pomigliano e a Melfi 

Landini è rimasto con quattro operaiLandini è rimasto con quattro operaiLandini è rimasto con quattro operai   
L 

a Fiat di Sergio Marchionne, oggi Fca, è riuscita a sfruttare la leggera ripresa del settore auto in Italia e assunto 
un migliaio di nuovi operai, rilanciando alcuni  stabilimenti italiani per produrre in particolare il modello Pan-
da. Il sindacato che pure aveva accusato Marchionne di tutto, appena era arrivata la promessa di nuove as-

sunzioni e quindi anche di un ridimensionamento della cassa integrazione, sembrava soddisfatto.  Avevamo però no-
tato che nelle condizioni contrattuali elaborate da Fca per i neo assunti vi erano tre sabati lavorativi da svolgere. Per 
cui ci siamo detti che occorreva aspettare la reazione di Landini, per il quale il sabato è un tabù. Landini ha una qual-
che difficoltà ad accettare l’idea che per essere competitivi è necessario  fare quello che, persino Luciano Lama ritene-
va necessario, ovvero dei sacrifici. E si che i sabato lavorativi 
vengono pagati come straordinario. Per cui il sacrificio è re-
tribuito e se uno invece di stare a casa con la moglie a vedere 
la televisione lavora il sabato si trova anche dei soldi in più 
nel portafoglio, cosa che di questi tempi, serve. Non a Landi-
ni, ovvio per cui i principi sono sacri.  Per cui tempo una set-
timana la Fiom ha  proclamato lo sciopero nelle fabbriche 
Fca. Sabato si è svolto a Pomigliano e Melfi. A Pomigliano su 
1.478 operai in turno, hanno aderito allo sciopero  in cinque. 
In pratica i delegati Fiom, meglio a Melfi su 1.719 operai,   
14 hanno scioperato. Gli operai, quelli veri, capiscono.  

 

Tutto il potere al governo Sul rischio autoritario Zagrebelsky smentisce Cassese   

Il punto zero della democraziaIl punto zero della democraziaIl punto zero della democrazia   
S 

e il professor Sabino Cassese sul Corriere della Sera della settimana scorsa si preoccupava di as-
sicurarci che la democrazia non correva alcun rischio autoritario, il professor Zagrebelsky sostie-
ne invece perlomeno che siamo giunti ad “un degrado”, che corrisponderebbe quasi al “punto ze-

ro della democrazia”. Il presidente emerito della Corte Costituzionale ha detto in un intervista al “Fatto 
Quotidiano” che  “bisogna interrogarsi sulle cause e su chi ha determinato le condizioni in cui ciò si è 
verificato” e che oramai “le Camere si trovano sotto ricatto”. Nel corso del dibattito organizzato dalle 
associazioni “Libertà e Giustizia” e “I Popolari” sul tema “Meno democrazia?” Zagrebelsky ha ricordato 
che  i 40 anni in cui si parla di riforme e che bisogna capire la direzione presa, Nessuno si preoccupe-
rebbe di aprire democratici per privilegiare  i poteri dell’esecutivo. La stabilità al posto della rappre-
sentanza, le decisioni al posto della discussione. Cassese convinto che manchi la sufficiente propagan-
da teorica per la svolta autoritaria, trascura di considerare come per la verità sia stata sempre più evi-
dente la critica al sistema parlamentare in quanto tale e che senza bisogno di avere un Carl Schmitt 
intento a demolire lo Stato democratico liberale dei primi anni del 900 siamo arrivati comunque ad un 
passo da istituire un nuovo regime popolare fondato interamente sul potere esecutivo. A quel punto il 
Parlamento ha una funzione di semplice cassa di risonanza e quando si scoprirà che nemmeno il pre-
mio di maggioranza elargito ad un solo partito potrebbe consentire la necessaria coesione legislativa, 
tanto varrebbe affidarsi direttamente al solo governo, o addirittura al suo capo. Erano accuse che si 
rivolgevano a Berlusconi, ma Renzi lo ha di gran lunga superato e la volontà di procedere sulla riforma 
costituzionale affidata alla sola maggioranza lo dimostra. Non è in questione la riforma in quanto tale, 
che per certi versi può anche essere condivisibile, quanto al metodo scelto, inclusa la demonizzazione 
o la messa in ridicolo di coloro che vi si oppongono. Per completare il pensiero di Zagrebelsky potrem-
mo dire che il potere che era consegnato al Parlamento viene trasferito quasi completamente al solo 
governo. A quel punto basta un passo per arrivare ad un regime autoritario. L’Italia che usciva dalla 
dittatura fascista per evitare rischi del genere era pronta a rasentare la confusione dell’assembleari-
smo. A distanza di settant’anni è quasi inevitabile un’inversione di tendenza e si comprende come la 
paralisi o il ritardo dell’azione legislativa produca insofferenza. Il bicameralismo perfetto aveva un pre-
supposto di salvaguardia che a riforma approvata verrebbe a mancare del tutto, quando il rischio di 
concentrare tutto il potere in un solo partito e nel suo leader inizia a diventare piuttosto forte e po-
trebbe dimostrarsi irrefrenabile se la stessa legge elettorale di fatto taglia i partiti di minoranza e co-
stringe i perdenti ad un ruolo subordinato nella vita politica, visto che si nega loro persino le armi più 
elementari dell’opposizione come l’ostruzionismo. Essere ridotti all’Aventino, ovvero a non poter parte-
cipare ai lavori dell’aula, non è quello che si può considerare un viatico promettente. Poi certo né Ren-
zi, né il ministro Boschi hanno profili dittatoriali, ma questo non significa che domani qualcuno con 
una educazione democratica ancora più scarsa della possa completare l’opera e trasformare la repub-
blica democratica in una repubblica del soviet supremo, o del Gran Consiglio, che si voglia.  
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I 
l cessate il fuoco, primo passo previsto dagli accor-
di di Minsk-2 negoziati da Putin, Poroshenko, Mer-
kel e Holland, scattato alla mezzanotte tra il 14 ed 

il 15 febbraio scorso è stato subito violato con  un 
bombardamento a Lugansk e la continuazione dei 
combattimenti nell’area nevralgica di Debalstevo. Due 
civili sono morti pochi minuti dopo l’inizio della tregua: 
razzi multipli Grad hanno colpito un’abitazione del vil-
laggio di Popasna, vicino a Lugansk. Il bollettino delle 
vittime si ferma qui. E per la prima volta dopo molto 
tempo, si vedono soldati ucraini e miliziani filorussi col 
kalashnikov che giocano a pallone tra i tank, ciascuno 
nel proprio campo, vi sono anziani che escono di casa 
per fare la spesa alle bancarelle all’aperto, bambini che 
corrono nei giardini delle scuole dopo essere rimasti 
chiusi per settimane nelle cantine o nei bunker. Doma-
ni è previsto il secondo step dell’accordo: l’inizio del 
ritiro delle armi pesanti, in una zona lungo il fronte 
compresa tra i 50 e i 140 km, a seconda del calibro.  

Ucraina, cessate il fuoco 

A DebalstevoA DebalstevoA Debalstevo   
si spara ancorasi spara ancorasi spara ancora   

La denuncia di Vegas 
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NAZIONALE DEL PRI SARANNO ATTRIBUITI 

SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART.33 

DELLO STATUTO NAZIONALE DEL PARTITO. 

IN OGNI CASO, A BREVE, SARANNO SPEDITI 

I COMPUTI DEL PESO CONGRESSUALE SPET-

TANTE AD OGNI UNITA’ OPERATIVA TERRI-

TORIALE.    
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F 
a piacere sapere che il professor  
Mario Monti. “Ex senatore a vi-
ta”, intervistato domenica scorsa 

dal Corriere sia di ottimo umore al 
punto sa scherzare sulla sobrietà del 
presidente Mattarella che indossa lo-
den usati di Monti. Per la verità nessu-
no ha nulla contro i loden, invece molti 
ce l’hanno proprio con lui, il professore 
della Bocconi. Vediamo che egli si giu-
stifica nobilmente, essendo stato co-
stretto a compiere una scelta: 
“piuttosto che prendesse certe decisio-
ni la troika con la brutalità che si è vi-
sta in Grecia era meglio le 
prendessimo noi”. Altrimenti, 
“l’astio contro la Ue sarebbe 
stato incontenibile”, perché 
la Troika sembra una triade 
neocolonialista. E Monti sisa 
è un santo al punto da dirsi: 
“Tu passi, l’Europa resta”.  
Bisognava farlo beato, non 
senatore a vita. Quando ci 
dice che l’“Italia europea” è 
sempre stata la sua vocazio-
ne, parla un santo. Infatti 
solo un complotto del destino, può far 
fuori un santo e Monti si è trovato lì, in 
quel momento, col suo bagaglio euro-
peo, i suoi rapporti europei, era  fatale 
che lo  chiamassero. Tutta la storia 
raccontata da Monti è interessantissi-
ma, egli è sicuramente un eroe nazio-
nale per aver impedito a Berlusconi di 
andare al Quirinale e gli va dato atto, 
c’è solo una questioncina che merite-
rebbe un approfondimento ovvero che 
se Monti alle elezioni non fosse andato 
da solo, la storia della politica italiana 
sarebbe cambiata. E qui il professore 
ancora non si è accorto che il problema 
non è stato che sia andato alle urne da 
solo o in compagnia, ma che essendo 

senatore a vita per nomina quirinalizia 
con accordo delle altre forze politiche 
che sostennero il suo governo, caduto 
il suo governo, bene o male che  fosse 
avrebbe dovuto tornare alla Bocconi o 
dove preferisse, ma non guidare una 
lista e persino fondare un partito. Ma 
chi si è creduto di essere Monti? Nem-
meno Spadolini si permise tanto, ed 
era Spadolini, non Monti.  Lui, certo, il 
santo Monti voleva impedire che tutti i 
suoi sforzi “fossero vanificati dalla vit-
toria di una delle due coalizioni dove 
nessuno avrebbe avuto il fegato di pro-
seguire nel risanamento”. Non voleva 
che l’Italia deragliasse e che di lì a po-
chi mesi “arrivasse proprio la troika”, 
ma allora avrebbe sbagliato il calcolo 
perché si è riteneva essenziale alla vita 
politica del paese, proprio mentre que-
sta aveva deciso di lasciarlo da parte. 

E meno male che il risultato 
elettorale gli è andato bene. 
Con il 10% dice di aver impe-
dito che l’Italia andasse al 
disastro. Aspetteremmo a da-
re una tale valutazione di si-
curezza, la legislatura non è 
ancora finita, mentre invece 
questo suo formidabile risul-
tato si è già dissolto politica-
mente. E questo ci dispiace, 
non a causa dei “vecchi rot-
tami” Casini e Fini, che tanto 

vennero criticati, ma dai  neofiti che 
avevano riempito febbrilmente le liste e 
che dopo poche settimane si erano già 
abbandonate a Letta, come poi lo han-
no fatto a Renzi, infine al Pd. Certo che 
Monti sarebbe stato un meraviglioso 
presidente della Repubblica, ma non lo 
è diventato non perché l’opera del suo 
governo non sia stata compresa, o per 
colpa della Fornero. Non lo è diventato 
per la sua partecipazione elettorale, 
per aver lanciato un nuovo soggetto 
politico nella presunzione che questo 
fosse indispensabile agli equilibri di 
tenuta del Paese. Il governo Monti ave-
va, piacesse o meno aveva un senso. 
Scelta civica, nessuno.  

N 
el novembre del 2013, dopo che i 
giornali pubblicarono la notizia che  
Giovanna Melandi sarebbe stata 

pagata dal Maxxi per il suo ruolo di presi-
dente, l’ex ministro assicurò in un intervi-
sta al Messaggero che avrebbe avuto uno 
stipendio di soli 45mila euro netti all’an-
no. Questo quando consiglio di ammini-
strazione della Fondazione Maxxi, di cui 
Melandri è presidente, aveva approvato so-
lo due settimane prima, il 6 novembre 201-
3, una delibera che concedeva al presiden-
te uno stipendio fisso di 91.500 euro lordi, 
quindi più di 45mila euro netti)  insieme 
ad un premio di produzione variabile. La 
delibera non è mai stata pubblicata sul si-
to e la notizia viene divulgata da “Il Fatto” 
a dicembre dal 2014. Intanto ci sarebbe da 
dire che la Fondazione Maxxi è un soggetto 
formalmente privato ma visto che gestisce 
in gran parte soldi pubblici dovrebbe avere 
la decenza di non attribuire un premio di 
produttività al suo presidente a novembre 
2013 per il periodo gennaio-dicembre dello 
stesso anno. A 55 giorni dalla fine dell’an-
no, l’ammontare delle voci prescelte dal 
consiglio per premiare il suo presidente 
potrebbe già  essere prevedibile.  Nella deli-
bera del 6 novembre del consiglio di ammi-
nistrazione presieduto da Giovanna Melan-
dri si prevede oltre al compenso fisso di 
91.500 euro lordi “un ulteriore ammontare 
quale componente variabile da determinar-
si in misura fissa”. Da notare che il bonus 
è al netto delle tasse ed è in funzione del-
l’incremento “rispetto al precedente eserci-
zio della sommatoria delle voci di proventi 
quali: I) biglietteria; II) Contributi di gestio-
ne; III) Sponsorizzazioni; IV) Altri ricavi e 
proventi”. Solo che dal bilancio 2013 della 
Fondazione Maxxi si scopre che i proventi 
da biglietti sono scesi nel 2013 durante la 
gestione Melandri dai 912mila euro del 20-
12 a 905mila euro. La voce ‘altri ricavi e 
proventi’ è invece salita da 2 milioni e 50-
mila euro del 2012 a 2 milioni e 238mila 
euro del 2013, incremento comunque infe-
riore al 10 per cento e ben lontano dalla 

forchetta 25-30 che fa scattare il premio da 
24mila euro. Le sponsorizzazioni nella rela-
zione del bilancio 2012 sono valorizzate 
985mila euro mentre nel 2013 con Giovan-
na Melandri salgono a 1 milione 216mila 
euro. Infine la voce ‘contributi di gestione’ 
sale da 3 milioni e 972mila euro a 4 milio-
ni e 786mila euro, un incremento che si 
aggira sul 20 per cento. I contributi di ge-
stione sono dunque stati determinanti per 
l’incremento e quindi per il premio. Solo 
che i contributi di gestione, sono quelli pa-
gati dal ministero dei Beni culturali per 4 
milioni e 286mila euro e dalla Regione La-
zio per mezzo milione. Se fosse così, Gio-
vanna Melandri è l’unico presidente che 
guadagna con la sua azienda in perdita. Se 
non fosse così, Melandri guadagnerebbe 
meritatamente un fisso di 50mila e un va-
riabile di 24mila euro netti. Niente male 
per un presidente che si era presentata di-
cendo guadagnerò 90 euro all’anno.  

fatti e fattaccifatti e fattaccifatti e fattacci   

S 
arà piuttosto difficile far quadrare 
i conti in Campidogli se il comune 
spende per affittare uffici e appar-

tamenti destinati alle carenze abitative, 
nonché per gestire il patrimonio immo-
biliare comunale, 138,9 milioni di euro, 
quando ne incassa 27,1 milioni di cano-
ni per i propri beni affittati ai privati. 
Con una perdita secca, di 111,8 milioni 
l’anno, hai voglia chiedere aiuti con 
provvedimenti come Roma Capitale! Po-
treste pensare che le proprietà del co-
mune si riducano  a qualche baracca 
fuori le mura. Si, certo, gli appartamen-
ti sono a Trastevere, via dei Coronari, 
Prati. Il punto è che il comune arriva a 
pagare 4000 euro al mese per apparta-
mento e ne chiede 50. Nemmeno una ba-
racca costa così poco. E meno male che 
il sito comunale informa che nel 2014 
sono stati risparmiati 2,1 milioni e che 
molti contratti sono stati rimessi in di-
scussione. Bisognerebbe rimettere in di-
scussione 50 anni di amministrazione.  

primo pianoprimo pianoprimo piano   
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ella riunione di giovedì 
dei capi di governo euro-
pei, il presidente della 

Commissione Jean-Claude Jun-
cker ha aperto il confronto sul 
futuro dell'euro chiedendo 
“meccanismi concreti di coordi-
namento della politica economi-
ca, di convergenza e di solida-
rietà”. Perchè se non si proce-
desse in questa direzione “l'euro 
area sarà intrappolata in uno 
scenario di bassa crescita, infla-
zione depressa e limitata capa-
cità di creare posti di lavoro”. 
L'euro area divisa tra governi 
dei Paesi forti e dei Paesi deboli 
potrebbe finire per esplodere. 
Anche se il governo greco  ac-
cettando la cornice degli accordi 
esistenti lancia un monito a 

tutti gli altri movimenti politici 
euro-scettici, un'unione per ne-
cessità come scrive Carlo Basta-
sin su il sole 24 ore di sabato 
scorso. “non significa un'unione 
per scelta”. Per cui  un dubbio 
sulla tenuta politica dell'euro-
area resta più che plausibile e 
l’intervento di Junker sembra 
confermarlo.  La Germania ha 
una grande responsabilità. Se 
Berlino manterrà il proposito di 
pareggiare il bilancio negli anni 
a venire, il debito pubblico tede-
sco scenderà molto rapidamen-
te. Le organizzazioni internazio-
nali prevedono che nel 2019 sa-
rà già al 60% del Pil. Se poi la 
politica di azzerare il deficit ve-
nisse mantenuta anche nel de-
cennio successivo, il debito te-
desco arriverebbe rapidamente 
al 30%. E’ a questo punto che le 
cose si complicherebbero, per-
ché con un debito tedesco molto 
basso, gli eurobond non avreb-
bero più alcun senso. Chi   ali-
mentarebbe, gli euro-titoli? Il 
profilo di lungo termine del de-
bito tedesco, fa comprendere la 
ragione della contrarietà di Mer-
kel a ogni forma di mutualizza-
zione del debito europeo. Senza 
eurobonds e con una Germania 
quasi senza debiti, i tassi d'inte-
resse continueranno a essere 
diversi così come la coesistenza 
economica dei paesi dell'euro 
area sarebbe asimmetrica. Di-
versi anche i livelli di tassazio-
ne, diversa la concorrenza al-
l'interno del sistema. Tante di-
versità perché mai dovrebbero 
coesistere piuttosto che separa-
rarsi? Una Germania senza de-
biti, con minori tasse e con uno 
surplus di parte corrente che 
continua a crescere, potrebbe 
diventare economicamente e 
politicamente insostenibile per 

il resto dell’euro zona, se non si 
riuscisse a creare condizioni di 
uniformità fiscale, di modello 
sociale e di riforme strutturali 
in tutti i paesi. In altre parole, i 
meccanismi concreti di coordi-
namento che invoca Junker so-
no semplicemente quelli neces-
sari a costruire un'unione poli-
tica vera e propria. Siamo tor-
nati al nocciolo, senza quella 
l’Europa si disfa. 

I 
l professor Paolo Becchi ha 
riesumato  un testo di ormai 
quarant’anni fa, Europe 

Since 1870. An International 
History, uscito nel 1973, dello 
storico inglese James 
Joll nel quale si poteva 
leggere che “l’incertezza 
sull’avvenire politico del-
l’Europa-est incide su 
ogni previsione che si 
possa fare sull’Europa-
ovest. Se per esempio 
dovesse cambiare lo sta-
tus della Germania o-
rientale, e sembrasse 
praticamente possibile 
la riunificazione della Germa-
nia, sarebbe difficile mantenere 
la forma presente della Comuni-
tà europea, dato che la naturale 
potenza economica, demografica 
della Germania sarebbe tale da 
costituire una minaccia per l’e-
quilibrio dell’Europa, e fare di 
un’Europa sotto egemonia tede-
sca la sola forma in cui il conti-
nente possa unirsi. La storia 
d’Europa nel secolo dopo il 187-
0 è stata dominata politicamen-
te dalla questione tedesca. […]”. 
Con tutto il rispetto per questa 

tesi, ve ne è una corrisponden-
te, la questione francese. Perché 
se dal 1870, cioè dopo la vittoria 
su Sedan la storia europea si 
trova sotto il peso dell’egemonia 
tedesca, dal 1789 al 1870, la 
storia europea si trova sotto il 
peso della pretesa egemonia 
francese. La sconfitta francese 
ha posto la Germania in una 
posizione predominante fino al 
1914 e poi la sconfitta e le divi-
sione tedesca ha permesso la 
collaborazione nell’Europa del 
post dopoguerra. Anche Giulio 
Andreotti non era favorevole alla 
riunificazione tedesca, si sentiva 
più tranquillo con la Germania 
divisa, ma una volta che sono 
entrati i paesi dell’est Europa 
all’interno dell’Unione è difficile 
pensare che la situazione del 
1870 o di qulla del ‘1939 possa-

no ripetersi, tant’è che 
nessun paese che è parte 
dell’Unione è minacciato 
dalla Germania, anzi la 
Germania usa tutto il 
suo peso per evitare una 
guerra dell’Europa con la 
russa per l’Ucraina.  Per 
cui ha contrario di ciò 
che pensa Becchi il bra-
no citato non pronostica 
affatto quello che sta ac-

cadendo oggi. Perché se dopo 
l’unificazione della Germania 
nel 1871 non c’era nessuno Sta-
to  in Europa che potesse con-
trobilanciare il suo potere, l’U-
nione europea serve proprio al 
suo bilanciamento e “la volontà 
di potenza” di nietzschiana me-
moria, non c’entra un bel nien-
te, così come sono ridicoli i rife-
rimenti politici, al concetto di 
Stato-potenza che trova il suo 
culmine nel Terzo Reich. Il Ter-
zo Reich fu un incidente tragico 
della storia tedesca e non il suo 

naturale sviluppo, dovuto ad 
una personalità folle e criminale 
come quella di Hitler che aveva 
pure un incredibile capacità di 
mistificatore ed affabulatore per 
le masse.  Per cui scrivere come 
Becchi che non era stata suffi-
ciente Versailles “a sconfiggere 
il nazionalismo germanico”, si-
gnifica non capire niente, per-
ché fu proprio la durezza di Ver-
sailles ad acuirlo. Mentre non fu 
la divisione della Germania in 
due Stati seguente a sconfiggere 
definitivamente il sogno impe-
riale tedesco, perché il sogno 
imperiale tedesco venne sconfit-
to già dalla caduta della cancel-
leria di Berlino, la divisione in 
due stati, fu dettata dalle condi-
zioni di guerra in occidente per 
cui la Russia sovietica estese  la 
sua influenza fino a Berlino est. 
Pensare oggi che  l’euro sia di-
ventato “lo strumento che ha 
consentito alla Germania di cre-
scere sinora senza sosta” e che 
al nazionalismo del marco tede-
sco si  sia sostituito il nazionali-
smo dell’euro tedesco, sono a-
menità che lasciano il tempo 
che trovano.  Perché se il pro-
blema è il risorgente nazionali-
smo tedesco dipendesse da 
quella moneta che ha costituito 
la sua fortuna, stiamo tranquilli 
che una volta crollata quella, il 
nazionalismo si darà un’altra 
forma, magari anche più minac-
ciosa. Soprattutto nel caso Bec-
chi avesse ragione, ovvero che “ 
una economia tutta basata sul-
l’esportazione” verrebbe deva-
stata  dal crollo dell’Euro. In 
quel caso  uscendo  dall’Euro, 
non solo “per  bloccare un  peri-
coloso processo egemonico in 
Europa” della Germania potreb-
be avere effetti peggiori  di quelli 
di Versailles.  
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“L 
a storia del Partito comuni-
sta italiano, 1921, 1943”, 
di Giorgio Amendola, pub-

blicata nel 1978 da Laterza, fu una 
doccia fredda per il vertice di Botte-
ghe oscure. Non si capiva come fos-
se possibile che uno dei dirigenti più 
vicini all’Urss rivelasse con tanto 
candore che la dirigenza del partito 
fosse consapevole di come gli spazi 
democratici nella Russia dei soviet 
fossero tanto ridotti che persino i 
dirigenti comunisti in Unione sovie-
tica fossero sotto controllo della poli-
zia e messi a rischio nelle loro liber-
tà fondamentali. Un conto era essere 
consapevoli che si stava meglio sotto 
le corrotte democrazie capitalistiche 
che nel regime di Stalin, infatti To-
gliatti respinse la proposta di andare 
a lavorare a Mosca nel comintern 
come pure gli fu chiesto dal leader 
sovietico, un altro metterlo nero su 
bianco. Il libro portò inevitabilmente 
ad accelerare quel sentimento di di-
stacco che Berlinguer  giustificò con 
“la fine della spinta propulsiva della 
rivoluzione d’ottobre” e pure ad un 
isolamento personale e politico di 
Amendola nel partito, Nei corridoi gli 
si diceva dietro alle spalle di essere 
in odore di socialdemocrazia. Ad A-
mendola invece la contraddizione 
non spaventava. Egli sapeva che c’e-
ra poco di che illudersi sul ruolo del-
l’Urss che perseguiva una politica di 
grande potenza a scapito dei paesi 
satelliti e che democraticamente a-
veva fallito e nello stesso tempo che 
staccandosi dall’Urss non ci sarebbe 
stata più ragione di vita per un par-
tito comunista. In fondo egli acca-
rezzava l’idea di fondare un grande 
partito del lavoro. Sotto questo profi-
lo il figlio Giorgio si riavvicinò a suo 
padre Giovanni, disatteso gli ideali 
liberali, comprendeva l’esigenza di 
superare il suo partito in un fronte 
più ampio, tale da offrire almeno la 
possibilità di rinnovarli.  

Sepolto fra gli scaffaliSepolto fra gli scaffaliSepolto fra gli scaffali   

I 
l partito comunista della Corea del 
Nord durante le celebrazioni del 70° 
anniversario della sua fondazione, ha 

lanciato ben settecento nuovi slogan. Dal-
la traduzione in inglese ci si accorge subi-
to di un qualche curioso cambiamento 
rispetto alle solite parole d’ordine bellico-
se che ben si conoscono. Infatti insieme 
ad esse compaiono appelli piuttosto inu-
suali nel regime della famiglia Kim-Jong. 

Ad esempio leggiamo frasi come 
“facciamo sì che questo nostro Paese so-
cialista sia permeato dal profumo fra-
grante del pesce e di altri frutti del ma-
re!». Ma si invita anche  a coltivare vege-
tali in serra, sempre in modo intensivo 
scientifico e industrializzato, ovviamente 
ma che fanno uno strano effetto, come 
l’appello a fare della Corea del nord il pa-
ese dei funghi, quasi come la città di Alba 
è stata fatta quella del tartufo.  Non man-
cano poi invocazioni poetiche come 
“creare il Paese delle fate socialista” e al-
tre che sembrano concedere qualcosa ai 
gusti individuali: “divise scolastiche più 
eleganti e di qualità per i nostri figli”. Gli 
slogan bellicosi restano sempre piuttosto 
truculenti, tipo: “se mai il nemico dovesse 
osare invadere la nostra terra, annientia-
molo fino all’ultimo uomo cosicché nessu-
no di loro sopravviva per firmare la resa” 
e non ci sono cambiamenti nelle consuete 
attestazioni di odio verso gli americani  o  
i vecchi colonialisti giapponesi. Così come 

rimane intatto l’ordine familistico, per cui 
il popolo coreano deve sottomettersi sem-
pre ai tre dittatori della dinastia, citati 
ben 68 volte.  Secondo gli analisti gli slo-
gan meglio di qualsiasi altro rapporto di 
intelligence rivelerebbero lo stato pessimo 
dell’economia nordcoreana, in particolare 
rispetto alle esigenze di cibo. La Corea del 
Nord ha ripetutamente sofferto di gravi 
carestie, tanto da aver accettato negli an-
ni scorsi aiuti alimentari massicci da par-
te delle Nazioni Unite. Con Kim Jong- un 
che ama farsi ritratto in mezzo alle colti-
vazioni di funghi, viene da credere che sia 
il momento in cui i test nucleari siano 
meno importanti di una pietanza comme-
stibile. 

L 
a situazione umanitaria nell'Est 
dell’Ucraina prima che sia scattata 
la tregua concordata a Minsk, è 

stata descritta  dal Nunzio apostolico a 
Kiev, monsignor Thomas Gullickson, “un 
inferno dantesco”. Il Nunzio apostolico 
che ha commentato il vertice in cui si so-
no riuniti i leader di Russia e Ucraina, 
Francia e Germania, con uno spirito di 
assoluto scetticismo. Intanto dal suo 
punto di vista, non aver trattato l'annes-
sione della Crimea, in violazione del dirit-
to internazionale, del 5% del territorio di 
questo Paese, “non ci si può vantare di 
ciò che è stato raggiunto”. Così come l’a-
ver rimandato a non si sa quando la 
chiusura e le garanzie per la frontiera 
russa attraverso la quale continuano a 
passare armi e combattenti lascia aperto 
il contenzioso sul piano militare. In prati-
ca dall’accordo raggiunto non vi sono  le 
condizioni per  rispettare l'integrità di un 
paese sovrano e del suo territorio. Nelle 
ore prima della tregua le artiglierie hanno 
continuato a sparare. Ci sono stati bom-
bardamenti a Lugansk, come  a Donetsk 
e questo con maggiore intensità del solito.  

In particolare  i combattimenti sono stati 
pesanti nella zona cruciale del nodo ferro-
viario di Debaltseve, dove i separatisti 
hanno impiegato razzi e artiglieria per cir-
condare migliaia di militari ucraini e chie-
derne la resa. La questione di Debaltseve 
è considerata critica per la messa in atto 
dei nuovi accordi di Minsk. In tutte que-
ste ore  i combattenti cercano di guada-
gnare posizioni prima della tregua che 
prevede una ritirata delle armi pesanti di 
50 chilometri dal fronte. Se il fronte si 
sposta ecco che cambia anche il peso del-
la tregua. Mosca dice che la Russia era 
pronta ad appoggiare un cessate il fuoco 
immediato, ma che non è stato ritenuto 
fattibile dai ribelli filorussi dare vita a u-
na tregua duratura. I leader di Ucraina, 
Russia, Germania e Francia sono rimasti 
diplomaticamente in contatto sulla crisi. 
E un nuovo summit sulla questione u-
craina potrebbe a breve  svolgersi ad A-
stana, capitale del Kazakhstan. 

L 
a morte di Alberto Nisman nell'in-
dagine sul presunto insabbiamen-
to delle responsabilità iraniane 

nell'attentato anti-ebraico di Buenos Ai-
res del 1994, ha portato all’incriminazio-
ne del presidente argentino Cristina Kir-
chner. Il presidente è stata formalmente 
accusata di aver ostacolato la 
giustizia, impedendo le indagini 
sui funzionari iraniani ritenuti 
coinvolti nella strage.  Nonostante 
la sua morte il documento prepa-
rato dal magistrato ha seguito lo 
stesso il suo corso. Il magistrato 
che lo ha sostituito Gerardo Polli-
cita ha presentato i documenti 
dove compaiono anche i nomi del 
ministro degli Esteri Héctor Ti-
merman, del dirigente kirchneri-
sta Luis D'Elía e del deputato An-
drés 'Cuervo' Larroque. In sostan-

za le stesse conclusioni a cui sarebbe 
giunto Nisman, se non fosse stato trova-
to morto con un colpo di arma da fuoco 
alla testa il 18 gennaio scorso. Nisman 
era convinto che  l'accordo raggiunto fra 
Argentina e Iran avrebbe messo a tacere  
l'inchiesta, ed aveva accusato la stessa 
Kirchner e il suo ministro degli esteri 
Hector Timmerman di aver protetto i col-
pevoli iraniani della strage per non met-
tere a rischio i rapporti commerciali con 
Teheran. Poi Nisman è stato trovato 
morto nel suo appartamento di Puerto 
Madero, un quartiere di Buenos Aires i 
18 gennaio scorso prima di potersi pre-
sentare alla commissione parlamentare 
per svolgere le sue accuse. Il presidente 
Kirchner inizialmente aveva sostenuto la 
tesi del suicidio per poi sostenre che Ni-
sman era stato ucciso dagli stessi che gli 
avevano fornito informazioni false per 
accusare il governo. "La vera operazione 
contro il governo non era la denuncia di 
Nisman, che non stava in piedi, ma la 
morte del procuratore" aveva detto il 
presidente puntando il dito contro l'ex 
capo dei servizi segreti, Jaime Stiusso. 
Stiusso è una figura piuttosto controver-
sa con un passato nei servizi durante la 
dittatura militare e costretto alle dimis-
sioni dal governo nello scorso dicembre. 
Stiusso potrebbe essere stata l'ultima 
persona a parlare con Nisman in una 
telefonata effettuata il giorno della morte 
del procuratore e durata circa 12 minu-
ti. Ma ancora prima di trovare la verità 
su questa vicenda  brancoleremo nel 
buio ancora a lungo.  

zibaldonezibaldonezibaldone   
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R 
icordare una personalità come quella 
di Bruno Visentini, vent’anni esatti 
dalla morte, impone un tuffo a capo-

fitto in quello che Stefan Zweig chiamava “il 
mondo di ieri”. Nato all’inizio della Grande 
Guerra, compiva solo 4 anni quando gli esiti 
del conflitto avevano cambiato completa-
mente lo scenario continentale. Erede di u-
na famiglia della borghesia post napoleoni-
ca, aveva vissuto e assimilato il travaglio 
della fine dell’epopea rivoluzionaria europea 
e poi anche il dissolversi del governo asbur-
gico. Visentini con il latte materno assunse 
anche l’attitudine ad accettare i grandi cam-
biamenti. Difficile immaginare una persona-
lità più incline della 
sua a considerare la 
trasformazione sociale 
ed economica come dot-
trina stessa della storia. 
La sua stessa esperien-
za antifascista giovani-
le, condotta nelle file 
del partito d’Azione, ne 
è il paradigma. Visenti-
ni aveva visto scompa-
rire tutti gli equilibri 
geopolitici consolidati 
dalla restaurazione in 
un battibaleno. Mai avrebbe scommesso un 
nichelino sulle possibilità del successo del 
fascismo europeo, stretto da una parte da 
un totalitarismo altrettanto feroce e dall’al-
tra dal dinamismo impetuoso della società 
americana. Per lui il fascismo era senza spe-
ranza persino quando il regime lo chiuse in  
carcere per aver svolto attività clandestina. 
Il partito d’Azione gli appariva invece carico 
di una dose di avvenirismo, fuori dai vecchi 
schemi ideologici dell’800, unica formazione 
in cui si trovava a suo agio, perché il Pri, 
poi, gli sarà piuttosto stretto. Complessiva-
mente estraneo alla tradizione mazziniana, 
Visentini portò nel partito repubblicano, co-
me nel Paese del resto, una ventata di mo-
dernismo tecnicistico, persino difficile da 
digerire. Luciana Castellina, ad esempio, 
usava dirgli che piuttosto che ai tecnici era 

meglio rivolgersi agli stregoni. Visentini non 
amava in senso stretto la politica ed i suoi 
protagonisti, antelitteram, egli era il campio-
ne dell’imprenditore di successo, presidente 
Olivetti, vicepresidente di Confindustria, 
competente nei minimi dettagli di tutte le 
cose di cui si occupa, altrimenti preferiva 
non occuparsene affatto. L’idea di trasfor-
mazione sociale ed economica del Paese è la 
sua stella polare, tanto che quando Ugo La 
Malfa lo avrebbe voluto ministro del triparti-
to - Dc, Pri, Psdi, nel 1979, Visentini si defi-
la. Il professore, come amava farsi chiama-
re, comprende che bisogna investire su nuo-
vi astri nascenti, e scrostare una volta per 

tutte quella vecchia politica 
italiana costruita sull’equili-
brio democristiano. Visenti-
ni farà il suo ingresso nel 
governo Craxi, ovvero nel 
più stabile governo della re-
pubblica italiana dal dopo-
guerra ad allora. E non c’è 
dubbio che per Visentini 
fosse proprio Craxi a racco-
gliere le principali speranze 
di innovazione del paese, 
essendo il leader socialista 
capace di mettere in crisi il 

sistema di potere democristiano, e soprat-
tutto di spingere nell’angolo il vetusto e ob-
soleto partito comunista. Quando Visentini 
si lamentava che il Paese non si era suffi-
ciente modernizzato, perché gli si è impedito 
di continuare la sua opera di ministro delle 
Finanze, sosteneva che al contempo si era 
posto un freno all’opera avviata dal governo 
Craxi. Si comprende così meglio la sua av-
versione alla leadership di De Mita, la rispo-
sta democristiana al carisma craxiano. Dal 
1987 al 1989, Visentini presidente del Pri 
mal sopporta la politica della segreteria na-
zionale che sostiene il doppio incarico di De 
Mita ed è plausibile che solo con la fine di 
quel governo, il professore si sente tolto un 
peso dallo stomaco.  Arrivò a proporre di 
“rifondare” il partito repubblicano, ipotesi 
che allora, lanciata in un consiglio naziona-

le, rimase completamente isolata. Duttile e 
pragmatico, Visentini, ingoiò il rospo con-
vinto di vedere meglio e più lontano. Davan-
ti alla crisi del governo Andreotti, nella svol-
ta imprevista che trascinò il Pri all’opposi-
zione, Visentini si guardò bene dal mettersi 
di traverso. E’ possibile che ritenesse oramai 
affievolita rapidamente anche la stella di 
Craxi e che il partito non dovesse perdere 
l'occasione di una nuova rigenerazione na-
zionale. Le cose si complicarono non poco 
con l’esplosione di tangentopoli, davanti alla 
quale ovviamente Visentini per nessuna ra-
gione avrebbe mai potuto essere coinvolto. 
La sua condotta fu assolutamente irrepren-
sibile ed al di sopra di ogni sospetto. Tanto 
che egli fu solidale con Giorgio La Malfa, 
convinto che La Malfa si fosse esposto lui in 
prima persona per salvare l’onore di tutti i 
repubblicani. Il Pri in Tangentopoli fu l’uni-
co partito che non vide indagato il suo am-
ministratore, un galantuomo come Giusep-
pe Ruspantini, che Visentini aveva proposto 
e sostenuto in quella carica e di cui era per-
sonalmente amico. Anche di questo Visenti-
ni fu grato a Giorgio, tanto che lo propose 
come segretario del partito dopo le sue di-
missioni per affrontare la gestione delicatis-
sima del passaggio dal sistema elettorale 
proporzionale a quello maggioritario. Visen-
tini era riconoscente a Giorgio La Malfa, ma 
anche convinto che La Malfa non fosse più 
nelle condizioni di dettare un’agenda politi-
ca senza prima avergliela sottoposta. E que-
sto fu forse il primo errore del professore. Ne 
commise poi uno più grave. Convinto com’e-
ra della necessità del successo ogni volta 
che si intraprendeva un percorso politico, si 
ritrovò impigliato all’interno di una coalizio-
ne progressista, che perse sonoramente. Ep-
pure in quel 1994 Visentini confidava che il 
corso della storia potesse nuovamente rian-
nodarsi, e come al tempo del fronte repub-
blicano costituitosi nella guerra di Spagna, 
prepararsi ad un estremo rinnovamento. L’ 
eterno ritorno delle cose che lui poteva 
guardare dall’alto, sembra il segreto profon-
do della sua esistenza.  
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