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BERLINALE 69 Agnés Varda presenta
il suo film: «Essere curiosi ci permette
di avere sempre qualcosa da raccontare»

Visioni

all’interno

II Il presidente della giunta 
per le  immunità del Senato, 
Gasparri, chiede di negare l’au-
torizzazione a procedere  nei  
confronti di Salvini per il caso 
della nave Diciotti, e a sorpre-
sa invia ai magistrati di Cata-
nia le lettere accluse alla me-
moria del ministro, quelle di 

Conte e del duo Di Maio-Toni-
nelli. Ma, chiarisce, non lo fa 
per prendere tempo. Si voterà 
tra circa una settimana e i 5 
Stelle dovranno decidere. Ma 
la spinta al salvataggio di Salvi-
ni prevale. Il governo dunque, 
salvo clamorose sorprese, non 
cadrà sulla Diciotti. Ma non è 

al riparo da altri rischi. Il prin-
cipale si chiama Tav e il fron-
teggiamento Lega-5S resta del 
tipo «muro contro muro». La 
commissione Ue incalza, ma 
Conte prende tempo: la deci-
sione sulla Torino-Lione arrive-
rà «nelle prossime settimane». 
COLOMBO A PAGINA 2 

CASO DICIOTTI E NON SOLO, IL CAMPO MINATO DEL GOVERNO

Salvini è quasi salvo, sul Tav si balla 

II È allarmante la radiografia 
della criminalità organizzata, 
descritta al Parlamento dalla 
Direzione  investigativa  anti-
mafia. E se a Napoli si assite a 

un ricambio generazionale nel-
le bande, Roma è descritta co-
me punto di incontro di orga-
nizzazioni  criminali  interna-
zionali A PAGINA 6 

RELAZIONE DELLA DIA IN PARLAMENTO

«Roma crocevia di bande criminali»

LA BOZZA
Autonomia, accordo
tra ministri. Leghisti

In Sardegna dilaga la protesta. A sostegno dei pastori in rivolta contro gli industriali del latte 
ieri in piazza studenti e minatori. Serrate dei commercianti. Salvini scavalca anche il suo 
ministro dell’agricoltura e anticipa il tavolo con gli allevatori. Oggi vertice al Viminale  pagina 5 
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LA CESARINA Una delle più antiche 
tenute agricole di Roma, all’interno
del parco della Marcigliana, è sotto 
sfratto. Allarme speculazione

Oggi l’ExtraTerrestre

II «Accordo fatto», esultano la mini-
stra per gli affari regionali Stefani e il 
sottosegretario all’economia Garava-
glia. Entrambi della Lega. Oggi l’Auto-
nomia rafforzata può entrare nel Con-
siglio dei ministri. Ma i 5 Stelle frena-
no. E la protesta contro la «secessione 
dei ricchi» cresce. ACCARDO A PAGINA 4

SE FANTOZZI
ENTRA

NEL TUNNEL

C hi  pensava  di  avere  
una  classe  dirigente  
che dell’ambiente se 

ne infischia, o chi credeva 
che di conflitto di interessi 
è impastata quella medesi-
ma classe dirigente, da ieri 
può tirare un sospiro di sol-
lievo. I nostri politici hanno 
molto a cuore l’aria che re-
spiriamo nelle nostre asfis-
sianti città, e sul conflitto di 
interessi sono pronti a com-
battere come un sol uomo.
Ci voleva la discussione sul-
la Tav in Commissione Tra-
sporti, a Montecitorio, per 
assistere a due ore di un at-
to  unico dell’assurdo,  con 
deputati della destra e del 
Pd che contestavano l’eco-
nomista Marco Ponti, il ca-
po del gruppo che ha con-
dotto lo studio costi-benefi-
ci sulla grande opera euro-
pea del Tav. 
Il  professore  spiegava  ap-
punto le  ragioni  economi-
che e di pubblica inutilità 
che consigliano lo stop alla 
tratta Torino-Lione, le oppo-
sizioni (in questo caso Lega 
compresa)  raschiavano  gli  
specchi nel tentativo di con-
futare il verdetto del profes-
sore. Abituati alla maleduca-
zione di dare sulla voce a chi 
sta parlando, gli onorevoli 
rappresentanti  del  popolo  
interrompevano l’esposizio-
ne con fantozziane battute 
da  talk-show  («smetta  di  
prenderci in giro», «le sue so-
no supercazzole»...).
Sono volate accuse di conflit-
to di interessi con società au-
tostradali, salvo sentirsi ri-
spondere  dall’interessato  
che è in causa proprio con 
una società del settore che 
gli chiede 2 milioni di euro 
(non esattamente un segno 
di amicizia).

—  segue a pagina 3 —

PIERO BEVILACQUA

La vittoria elettorale 
della Lega in Abruzzo 
è osservata ed enfatiz-

zata dai commentatori so-
prattutto come contraltare 
del crollo del Movimento 
5S. Ma è poco valutata co-
me risultato in sé, come no-
vità storica nella geografia 
elettorale del Paese.

—  segue a pagina 15 —

Antimeridionalismo

La resistibile 
ascesa

della Lega nel Sud

Iran Kamikaze fa strage
di pasdaran: oltre 40 morti

Venezuela Destra mobilitata
sugli «aiuti» della discordia

Algeria Abdelaziz Bouteflika
successore di se stesso

biani

NORMA RANGERI

II Il governo spagnolo ha le ore con-
tate. I partiti indipendentisti hanno 
votato con Pp e Ciudadanos contro 
la legge finanziaria e dato inizio al 
conto alla rovescia verso le elezioni 
anticipate. Che il premier socialista 
Sánchez annuncerà domani. 
LUCA TANCREDI BARONE A PAGINA 7

SPAGNA VERSO IL VOTO
La vendetta catalana
affossa Sánchez

Da oggi in edicola
LE MONDE DIPLOMATIQUE Lotta di
classe in Francia, Brexit di sinistra,
resistenze contadine in Vietnam, 
spirito del Bauhaus, militari brasiliani

Matteo Salvini a Oristano foto di Alessandro Tocco/LaPresse
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ANDREA COLOMBO

II Se fosse una procura, quel-
la che propone il presidente 
della giunta per le immunità 
del Senato si chiamerebbe ar-
chiviazione. «Alla luce delle ar-
gomentazioni sin qui eviden-
ziate» la giunta dovrebbe pro-
porre all’aula «il diniego della 
richiesta di  autorizzazione  a  
procedere». La memoria difen-
siva di Salvini per Gasparri è 
convincente.  Il  ministro  «ha  
agito per tutelare preminenti 
interessi di natura pubblica». A 
sorpresa, il presidente accoglie 
la richiesta avanzata da Piero 
Grasso e annuncia la decisione 
di inviare ai magistrati di Cata-
nia le due lettere accluse al te-
sto di Salvini, quella di Conte e 
quella del duo Di Maio-Toninel-
li. I malpensanti subodorano il 
trucco per allungare i tempi e 
rinviare il voto. Ma è lo stesso 
Gasparri a smentirli: «Conclu-
deremo nei termini previsti».
TRA UNA SETTIMANA, il 20 feb-
braio salvo lieve slittamento, 
M5S dovrà sciogliere il nodo. I 
pentastellati non hanno anco-
ra detto una parola definitiva. 
Si trincerano dietro la necessi-
tà di studiare bene il caso. La 
botta abruzzese pesa, le divi-
sioni interne tra «movimenti-
sti» e «governisti» si intreccia-
no con una decisione dalla qua-
le dipende la vita stessa del go-
verno. Tutto è possibile, soprat-
tutto nello stato confusionale 
in cui versano sia l’M5S che il 
suo capo politico. Ma la spinta 
favorevole  al  salvataggio  del  
governo, e dunque di Salvini, 
resta prevalente. «Non tradire-
mo i nostri ideali», giura il ca-

pogruppo in giunta Mario Giar-
russo. Però aggiunge che «non 
esiste ’la base’, esistono gli atti-
visti e gli attivisti capiscono». Il 
collega senatore Urrano si spin-
ge oltre: «Si sta dispiegando un 
interesse pubblico evidente».
IN REALTÀ L’OPZIONE del voto a 
favore dell’autorizzazione de-
ciso dai senatori 5S è quasi fuo-
ri discussione. La vera alterna-
tiva è quella invocata da Para-
gone: la consultazione on line. 
Se i sondaggi delle ultime setti-
mane non mentono, l’esito do-
vrebbe  essere  garantito,  e  a  
quel punto il salvataggio del 
governo  verrebbe  santificato  
dal responso della «democra-
zia diretta». Ma a votare sono 
soprattutto i militanti più duri 
e non si sa mai. Forse rischiare 
non conviene, anche perché la 
tentazione di intrecciare la vi-
cenda Diciotti con quella della 
Tav, se mai c’è stata, è svanita. 
Significherebbe solo regalare 
a Salvini un’arma potente.

Il governo dunque, salvo cla-
morose sorprese, non esalerà 

l’ultimo respiro per i 177 pro-
fughi della Diciotti. Non signi-
fica che sia al riparo da altri e 
altrettanto  temibili  rischi.  Il  
principale si chiama appunto 
Tav e da quel punto di vista il 
fronteggiamento resta del tipo 
«muro  contro  muro».  Ieri  la  
commissione europea, che nel-
le prime 24 ore aveva evitato 
di esprimersi, ha rotto ogni in-
dugio: «Il progetto è indispen-
sabile e dovrebbe essere attua-
to nel più breve tempo possibi-
le», taglia corto la commissaria 
ai Trasporti Violeta Bulc. Ma so-
prattutto è la Lega a non avere 
alcuna intenzione di arrender-
si. «Nel contratto - dice il mini-
stro Centinaio - non c’è scritto 
che la Tav non si farà. Dunque 
per decidere di non farla biso-
gna sedersi al tavolo e rivedere 
il contratto». Difficile immagi-
nare minaccia più precisa.
IL PREMIER OFFRE  in  materia  
un’ennesima prova del suo vir-
tuosismo  nel  destreggiarsi.  
Rassicura Di Maio: «Mettere in 
discussione l’analisi costi bene-
fici? Ma non scherziamo». Lo 
scrive anche nel comunicato 
ufficiale, «l’analisi non può es-
sere considerata di parte». A 
partire dalla suddetta, pertan-
to «il governo nelle prossime 
settimane formulerà una com-
plessiva decisione politica non 
condizionata da posizioni pre-
concette». E' un pezzo da mae-
stro nell’arte del non dire: l’a-
nalisi c’è ed è seria, ma non pre-
giudica la scelta, che sarà «poli-
tica», e richiederà un mesetto.

La faccenda è a rischio di in-
cidente fatale troppo alto e in 
realtà  tutti,  a  questo  punto,  
stanno  cercando  una  strada  

per rinviare lo showdown a do-
po le europee. Ma anche il rin-
vio è un rischio. Oggi il consi-
glio dei ministri dovrà probabil-
mente rinviare anche la defini-
zione della bozza sulle autono-
mie: i 5S insistono per negare 
la competenza su infrastruttu-
re e sanità, il veneto Zaia, spal-
leggiato dall’intera Lega, a ri-
nunciare a quelle voci non ci 
pensa proprio e il Carroccio ha 
ingaggiato una guerriglia a ba-
se di emendamenti sul reddito 
di cittadinanza per far capire ai 
soci che lo scambio tra reddito 
e autonomie rafforzate non è 
trattabile. Ma tra un rinvio e l’al-
tro c’è il rischio che i nodi diven-
tino tanto aggrovigliati da non 
poter essere più sciolti.

M. PA.

II Come era ampiamente pre-
vedibile il giorno dopo la pub-
blicazione  della  «valutazione  
costi benefici sulla Torino-Lio-
ne» si  scatenano  polemiche  
che travolgono non solo gli esi-
ti,  catastrofici,  dello  studio,  
ma l’intera commissione che 
l’ha redatto. Le critiche di Pd, 
Forza Italia e Lega si accanisco-
no in particolare contro Marco 
Ponti, già docente al Politecni-
co di Milano, autodefinitosi in 
tempi recenti «semplice conta 
fagioli». Nessuno osa attaccar-
lo frontalmente, ma emergo-
no insinuazioni che apparente-
mente non lo scuotono molto.

Ieri, in una affollatissima au-
dizione alla Camera presso la 
Commissione Trasporti, ha di-
feso il lavoro della sua commis-
sione dalle insinuazioni, nem-
meno troppo velate, di parti-
gianeria  preconcetta  Notav.  
«Si è molto parlato - ha attacca-
to l’accademico - della neutrali-
tà di questo gruppo di lavoro, 
perché dicono che molti si so-
no già espressi contro la Tav. Il 
motivo per cui ci siamo espres-
si? È come quando un medico 
vede un quadro clinico di un 
paziente che viene con radio-
grafie e  lo vede come molto 
ammalato, quel medico deve 
dire che è molto ammalato».

Ponti negli anni passati par-
tecipò a diversi convegni sul 
Tav, sempre con posizioni mol-
to critiche. Ha poi riconosciu-

to  che  intorno  al  lavoro  del  
gruppo di studio voluto dal mi-
nistero delle Infrastrutture si è 
accumulata una forte tensione 
ideologica, che però non ha in-
ficiato in alcun modo la quali-
tà della relazione.

«Le decisioni - ha scandito 
con il suo modo di esporre piro-
tecnico - si sono basate unica-
mente  sui conti  in  quanto  i  
conti secondo noi migliorano 
il dibattito anche se non risol-
vono tutti i problemi. Il tutto 
in continuità con quanto fatto 
con  il  ministro  precedente».  
Questa continuità è anche sul 
metodo perché le linee guida 
si basano sull’analisi costi be-
nefici. «Occorre scegliere - ha 
proseguito - tra gli investimen-
ti pubblici e questo è difficil-
mente  contestabile,  ci  sono  

sul tavolo 132 miliardi di euro 
di investimenti pubblici e cre-
do che sia chiaro a tutti che bi-
sogna determinare le priorità. 
E scegliere tocca alla politica».

In effetti la scelta di prende-
re spunto dai dati che furono 
prodotti dai tecnici del gover-
no Gentiloni mette in difficol-
tà i critici, che al momento si 
sono limitati a denunciare «nu-
meri strani», ma senza entrare 
nel merito. Ponti e la sua équipe 
hanno  fatto  calcoli  che,  se  
smentiti,  travolgerebbero  in  
ogni caso lo scenario più favo-
revole  alla  costruzione  della  
Torino- Lione.

Ponti non è stato contestato 
sul  piano  scientifico,  al  mo-
mento nessuno l’ha fatto, ben-
sì su quello «morale», sebbene 
indirettamente, della sua ana-

lisi. «E’ uno strumento perfet-
to?» si è domandato retorica-
mente. Risposta a se stesso e 
all’uditorio:  «No,  tutt’altro  e  
posso parlare un’ora contro l’a-
nalisi costi-benefici. Ad esem-
pio c’è il problema se il proget-
to è marginale oppure no; il 
saggio di sconto e molto altro. 
Ha molti difetti però è quello 
assolutamente dominante, se 
uno ne trova uno più diffuso o 
migliore prende il Nobel e ce 
lo viene a raccontare». Poi ag-
giunge:  «È  manipolabile?  Sì  
certo, ad esempio sui parame-
tri di ingresso. Ma altri metodi 
sono molto più manipolabili e 
infatti non sono usati». 

Ma, all’orizzonte, si delinea-
no altre contro analisi, forse in 
arrivo proprio da un compo-
nente del suo gruppo, Pierlui-
gi Coppola, il professore che 
ha rifiutato di porre la firma su-
gli esiti pubblicati dal ministe-
ro delle Infrastrutture. Il quale 
ha presentato una contro rela-
zione, parziale, in cui esprime 
«perplessità sul metodo usato 
e quindi anche sui risultati». 

Più sfumato il commento di 
Francesco Ramella, uno dei cin-
que accademici che ha firmato 
l’analisi: «E’ sbagliato dire che il 
progetto è inutile. Nessun pro-
getto  è  totalmente  inutile.  
Ogni progetto ha dei benefici, 
qui ci sono per i passeggeri. Pe-
rò sono troppo pochi per giusti-
ficare un investimento simile».

Intanto in  val Susa cresce  
l’attesa affinché la trentenna-
le vicenda della Torino-Lione 
giunga a  conclusione  con la  
chiusura dei cantieri di Chio-
monte. Il movimento rimane 
in  attesa,  sempre  guardingo  
nonostante  l’evidente  soddi-
sfazione  per  uno  studio  che  
certifica quanto da sempre so-
stenuto in val Susa.

Conte: la scelta sulla Torino-Lione nelle prossime 
settimane. Ora tutti vorrebbero aspettare le europee

Alla camera bersagliato con pochi argomenti il capo
del team che ha condotto lo studio su costi e beneficiANALISI LOGICA

Lo indicavano come colpevo-
le di mettere nella casella 
dei costi il beneficio del 

risparmio  di  Co2,  salvo  essere  
messi di fronte alle nude propor-
zioni di una riduzione molto pic-
cola delle emissioni a fronte di 
una spesa molto grande che, tra 
l’altro, per deturpare la vallata, 
di inquinamento ne produrreb-
be in abbondanza. Qualcuno più 
avveduto ha provato a girare la 
frittata: di fronte alla constata-
zione del poco (e sempre meno) 
traffico sulle Alpi del nordovest 
(negli ultimi anni le vie più battu-
te sono i collegamenti con il nor-
dest europeo), il deputato Piero 
Fassino ha spiegato che se poi si 

fa la struttura, siccome la funzio-
ne  crea  l’organo,  improvvisa-
mente la rotta deserta diventa 
miracolosamente  trafficata.  Se  
queste sono le obiezioni del par-
lamento a favore del mega-appal-
to transalpino stiamo messi peg-
gio di quel che immaginavamo.
Oltretutto Ponti ha ricordato la 
continuità tra il lavoro dei tec-
nici e le linee guida già incardi-
nate dal predecessore di Toni-
nelli, l’ex ministro Delrio, pro-
motore dello studio su costi e 
benefici  dell’opera.  Natural-
mente una relazione di esperti 
non decide niente, tocca alla po-
litica concludere se fermare i la-
vori o procedere, ma con mag-
giore trasparenza perché sulla 
base di elementi concreti sotto-
posti a giudizio.
PS: L’audizione di Ponti è stata di 
grande interesse e utilità, consi-
glierei a chi se l’è persa di riascol-
tarla (grazie alla sempre merito-
ria Radio radicale). Anche perché 
chi volesse capirci qualcosa leg-
gendo i giornali si troverebbe in 
seria difficoltà: tranne il manife-
sto e Il Fatto sono tutti pro-Tav.

GIULIANO SANTORO

II Al terzo giorno di silenzio, 
Luigi Di Maio ricompare e dà 
corpo alle voci che si rincorre-
vano fin dalla sconfitta eletto-
rale subita in Abruzzo: propo-
ne  la  riorganizzazione  del  
M5S, sostiene il dialogo con le 
forze sociali (una in particola-
re: il «capo politico» cita «gli im-
prenditori» per quattro volte  
in poche righe) e soprattutto 
apre alla possibilità di alleanze 
con liste civile locali.

Di Maio ritorna con un mes-
saggio che formula proposte  
di cambiamento che suonano 
come una rivoluzione interna 
per le logiche del M5S. Ma at-
tenzione: la rivoluzione è par-
ziale, quasi chirurgica. Perché 
anticipa ogni possibile richie-
sta di  cambiamento  di  rotta  
proponendo  mutamenti  che  
lasciano intatto il suo potere e 
anzi sotto sotto conferma e raf-

forza, ponendola come model-
lo, la linea politica del leader, 
le sue scelte strategiche e orga-
nizzative e anche il suo stile co-
municativo.  «In  questi  due  
giorni dopo le elezioni ho ri-
flettuto - scrive Di Maio - Mi 
chiedevo se fosse il caso di dire 
una verità che tutti nel M5S co-
nosciamo, ma nessuno ha an-
cora avuto il coraggio di dire». 

La «verità» di Di Maio consi-
ste nel fatto che se alle elezioni 
regionali non si riesce a vince-
re evidentemente «ci sono alcu-
ni  problemi  di  fondo». Dun-
que, bisogna arrivare alle am-
ministrative  «non  improvvi-
sando, come a volte  accade» 
ma «con strategia e rigore». Il 
punto di riferimento è la cam-
pagna  elettorale  del  2018:  
«Pensate a come abbiamo af-
frontato le politiche», dice Di 
Maio citando come esempi di 
«apertura a nuovi  mondi» le  
candidature indipendenti sele-

zionate (da lui) nei collegi uni-
nominali e la squadra di gover-
no presentata (da lui) in pom-
pa  magna  prima  del  voto.  
«Dobbiamo affrontare il tema 

dell’organizzazione nazionale 
e  locale,  dobbiamo aprire  ai  
mondi con cui sui territori non 
abbiamo mai parlato a partire 
dalle imprese, dobbiamo deci-
dere se guardare alle liste civi-
che  radicate  sul  territorio»,  
spiega ancora, precisando che 
«questo processo non si conclu-
derà dall’oggi al  domani. Ri-
chiederà mesi e richiederà im-
pegno da parte di tutto il M5S 
per poi arrivare alla formula-
zione di proposte da votare su 
Rousseau».  È  questo  l’unico  
passaggio  in  cui  compare  la  
piattaforma telematica di Davi-
de Casaleggio, che pare desti-
nata a ricavarsi un ruolo margi-
nale tra alleanze, costruzione 
di forme organizzative nazio-
nali e locali.

Il progetto prevede che ven-
gano nominati responsabili lo-
cali cui chiedere il conto in ca-
so di sconfitte elettorali. È un 
modo per dribblare le critiche 

di chi considera che il capo po-
litico non possa fare allo stesso 
tempo il ministro al lavoro e al-
lo  sviluppo e  il  vicepremier. 
Una manovra per aggirare le ri-
chieste di democrazia interna 
e al tempo stesso delegare alcu-
ne funzioni tenendo in mano 
il centro nevralgico del M5S. 
Dunque  addio  al  partito  nel  
quale convivevano il massimo 
grado di centralizzazione e il li-
vello  estremo  di  spontanei-
smo teorizzato da Gianroberto 
Casaleggio  sul modello  delle  
imprese della new economy. 
Allo stesso modo, la piattafor-
ma telematica verrà utilizzata 
nelle prossime settimane solo 
per ratificare le candidature al-
le europee e i piazzamenti dei 
capolista, che verranno scelti 
in  ogni  circoscrizione  dallo  
stesso Di Maio «dopo aver senti-
to il garante» Beppe Grillo.

Proprio di organizzazione Di 
Maio  intende  parlare  nell’as-

semblea congiunta dei gruppi 
parlamentari  programmata  
per lunedì sera, il giorno prima 
del voto in giunta al senato sul 
caso Diciotti. Quello che appa-
re certo è che non verrà messo 
all’ordine del giorno il rappor-
to con la Lega e si va verso il ri-
fiuto della richiesta di processo 
a Salvini. Di Maio lo dice, che 
l’alleanza gialloverde è blinda-
ta: «C’è chi pensa che per vince-
re in Abruzzo dovevamo far ca-
dere il governo - ironizza - Que-
sto finché ci sarò io non avver-
rà. I nostri iscritti hanno votato 
il contratto e io ho dato la mia 
parola agli italiani che si va fino 
in fondo. Questo governo dure-
rà 5 anni e ispirerà tanti altri go-
verni europei». E per puntella-
re il governo Di Maio ripesca 
un  riferimento  all’antiberlu-
sconismo delle origini: «Il M5S 
oggi è l’unico argine a Berlu-
sconi ministro della giustizia o 
dell’economia».

DOPO LA BATOSTA IN ABRUZZO IL LEADER M5S RIEMERGE DAL SILENZIO 

Nuovo Movimento, stessa linea: la sua. Di Maio torna e si rilancia 

Il tunnel di Chiomonte foto Afp

NO A LUFTHANSA, MEF AZIONISTA AL 15%

Alitalia, Delta e EasyJet
saranno i partner di Fs

MAURIZIO PAGLIASSOTTI

II Sergio Foà, Professore Ordi-
nario di Diritto Amministrativo 
presso il Dipartimento di Giuri-
sprudenza dell'Università di To-
rino, ha recentemente redatto 
un rapporto giuridico ove descri-
veva i possibili scenari in caso di 
mancato avvio dei lavori relativi 
alla fase definitiva del Progetto 
Torino-Lione, ossia lo scavo del 
tunnel di base di 57,5 km. 
Professore, come valuta la rela-
zione giuridica pubblicata dal 
ministero delle Infrastrutture?
La relazione tecnico giuridica la-
scia  molti  dubbi,  soprattutto  
nelle  considerazioni  conclusi-
ve. I dubbi riguardano i rapporti 
con la Commissione Europea e 
con la Francia: con la prima è da 
chiarire in che misura, in caso 
di recesso o di comune accordo, 
possano essere avanzate delle ri-
chieste di penali. La relazione su 
questo punto non è per nulla 
precisa perché non tiene conto 
che  la  Commissione  Europea  
non  può  vincolare  gli  Stati  
nell'utilizzo  delle  risorse.  Per  
quanto riguarda la Francia, gli 
accordi tra Italia e Francia non 
prevedono  automaticamente  
penali a fronte dell’interruzio-
ne dei lavori. Nella relazione si 
ipotizza che l’interruzione dei 
lavori in Francia possa integrare 
un fatto illecito e ciò alimenta 
possibili richieste risarcitorie in 
danno dell’Italia, mentre il Codi-
ce francese contempla ipotesi di 
«opera senza seguito» per moti-

vi di interesse pubblico e in tal 
caso non vi sarebbero i presup-
posti per un risarcimento. Inol-
tre,  il  risarcimento  del danno 
presupporrebbe  dolo  o  colpa  
nell’interruzione  dei  lavori:  il  
che è tutto da dimostrare. 
In quale caso si va verso il risar-
cimento?
Sarà necessario dimostrare un 
inadempimento degli obblighi 
assunti.  Al  massimo  l’Unione  
Europea potrà richiedere la re-
stituzione  del  finanziamento  
per la parte non utilizzata. Ma 
non si tiene conto degli accordi 
italo  francesi  che  prevedono  
che l’avvio di ogni fase dei lavori 
richieda la copertura finanzia-
ria da parte degli Stati per le ope-
re di rispettiva competenza. 
Cosa  potrebbe  accadere  in  
realtà?
L'Italia potrebbe accordarsi con 
la  Francia  per rinunciare  alla  
prosecuzione  dell’opera.  Ciò  
comporterebbe una restituzio-
ne del finanziamento nella par-
te non utilizzata o la possibilità 
di rinegoziare con l’Unione Eu-
ropea l’utilizzo dei finanziamen-
ti concessi. Secondo scenario: l’I-
talia recede unilateralmente. Il 
dubbio è inerente al possibile ri-

sarcimento nei confronti della 
Francia,  che potrebbe vantare 
pretese risarcitorie per le opere 
già realizzate sul suo territorio, 
salvo poterne dimostrare una di-
versa destinazione. La Francia 
però ha un istituto giuridico che 
consente di dichiarare procedu-
re d'appalto senza seguito. L'av-
vocato che ha redatto la valuta-
zione giuridica richiama questa 
disciplina ma sospetta che, nel 
nostro caso, si possa trattare di 
un fatto illecito. 
Penali verso le imprese appal-
tatrici?
Noi abbiamo in Italia una nor-
mativa, pensata apposta per evi-
tare pretese risarcitorie, che pre-
vede la rinuncia dell'aggiudica-
tario dell'appalto a qualunque 
pretesa anche futura concessa a 
eventuali  o  mancati  finanzia-
menti dell'opera. L'idea scritta 
nella Legge del 2009 era di preve-
nire eventuali contenziosi dovu-
ti a mancanza di finanziamen-
to. In opere come il Tav, che so-
no costituite da molti lotti, la 

legge prevede che, fin dall’avvio 
dei lavori, vi debba essere una 
copertura finanziaria dell’inte-
ra opera e quindi di tutti i lotti.
Questo finanziamento c'è?
La delibera del Cipe in Italia, che 
ha autorizzato i lotti costruttivi, 
dimostra che, per i lotti successi-
vi al secondo, non esiste attual-
mente una copertura finanzia-
ria, ma soltanto un «impegno 
programmatico».  Risulta  pari-
menti che in Francia non vi sia 
la integrale copertura per la par-
te di competenza. Questo viola 
l'articolo  16  dell'accordo  del  
2012, che  invece  prevede  che  
per l’avvio di ogni fase dei lavori 
vi sia la totale disponibilità fi-
nanziaria. 
Ci sarebbero ingenti fondi euro-
pei perduti.
Il finanziamento dell'Unione Eu-
ropea può essere rinegoziato: di-
pende dalla valutazione che fa-
rà la Commissione. Nel caso in 
cui non riscontri un inadempi-
mento doloso o colposo, per ca-
renza di sostenibilità economi-
co-sociale, come peraltro risulta 
dall'analisi costi – benefici, l'Ue 
può concedere diverse modalità 
di utilizzo dei finanziamenti. 
Perché la valutazione giuridica 
è così negativa?
Di sicuro c'è una grande confu-
sione che può essere alimentata 
forzosamente: la disciplina eu-
ropea  in  materia  di  finanzia-
menti lascia agli Stati la scelta fi-
nale sulla sostenibilità delle ope-
re e sulle modalità di realizzazio-
ne .

TAV, L’AUDIZIONE DEL PROFESSORE SULLA SUA ANALISI 

Ponti nella fossa dei leoni:
«Ora decida la politica»

Il progetto Torino-Lione
è indispensabile 
e dovrebbe essere 
attuato nel più breve 
tempo possibile

Violeta Bulc,

commissaria Ue

TAV/INTERVISTA A SERGIO FOÀ, DOCENTE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO A TORINO

«Italia soggetta a penali solo se si dimostra il dolo» 

—  segue dalla prima —

SE FANTOZZI
ENTRA

NEL TUNNEL

NORMA RANGERI

MASSIMO FRANCHI

II La nuova Alitalia non sarà 
tedesca: Lufthansa per ora è  
fuori dai giochi. Ieri Ferrovie 
dello Stato, capofila della pri-
ma  alleanza  ferro-cielo  al  
mondo,  ha  annunciato  che  
«avvierà una trattativa» con il 
gigante americano Delta Airli-
nes e con la low cost inglese 
Easy Jet «al fine di proseguire 
nella  definizione  degli  ele-
menti portanti del piano della 

nuova  Alitalia».  La  nota  del  
consiglio di amministrazione 
è arrivata in contemporanea a 
quella del consiglio dei mini-
stri che ha annunciato la par-
tecipazione azionaria del mi-
nistero dell’Economia «a con-
dizione della sostenibilità del 
piano industriale e in confor-
mità con la normativa euro-
pea».

Si delinea dunque la nuova 
compagine azionaria dell’en-
nisimo salvataggio necessario 

per la nostra ex compagnia di 
bandiera. Rispetto alle previ-
sioni recenti l’unica defezio-
ne è quella di Air France-Klm, 
arrivata da Parigi in risposta 
agli incontri di Di Maio contro 
i leader dei gillet gialli, vista 
come ingerenza da Macron. 

Oggi invece Di Maio dovreb-
be annunciare qualche elemen-
to in più ai sindacati nell’incon-
tro previsto alle 11,30 al Mise. 
Preoccupati per il numero di 
esuberi sugli 11mila lavoratori 
rimasti - Lufthansa parlava di al-
meno 3mila persone da taglia-
re - Cgil, Cisl e Uil (oggi all’in-
contro saranno presenti Landi-
ni e Barbagallo) assieme ai Usb, 
Cub  e  ai  sindacati  autonomi  
chiederanno al vicepremier im-

pegni precisi sui livelli occupa-
zionali. 

Il progetto di Delta punte-
rebbe  ad  un’Alitalia  legger-
mente più piccola, con una ri-
duzione  degli  aeromobili  da  
118 a 110 e una forza lavoro di 
9-10 mila lavoratori (e conse-
guenti 2-3 mila esuberi). L’in-
tenzione  degli  americani  sa-
rebbe di entrare nella newco 
con il 20%, affiancati da easyJet 
con un altro 20%. Il governo, in-
vece,  potrebbe  convertire  in  
equity il prestito ponte da 900 
milioni con una quota del 15%, 
analoga a quella del governo 
in Air France. Difficile invece 
che altre partecipate - Leonar-
do o Poste - o Cassa depositi e 
prestiti entrino nel capitale.

«Non esiste una 
normativa pensata 
per evitare pretese 
risarcitoria 
alle imprese»

Le proposte: nuova 
organizzazione, 
dialogo con le 
imprese, apertura 
alle liste civiche 

I 5S pronti a chiudere
il caso Diciotti. Sul Tav
è muro contro muro
A giorni il voto sull’autorizzazione nei confronti di Salvini, grillini
verso il no. Ma sulla strada del governo restano parecchie mine 
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ANDREA COLOMBO

II Se fosse una procura, quel-
la che propone il presidente 
della giunta per le immunità 
del Senato si chiamerebbe ar-
chiviazione. «Alla luce delle ar-
gomentazioni sin qui eviden-
ziate» la giunta dovrebbe pro-
porre all’aula «il diniego della 
richiesta di  autorizzazione  a  
procedere». La memoria difen-
siva di Salvini per Gasparri è 
convincente.  Il  ministro  «ha  
agito per tutelare preminenti 
interessi di natura pubblica». A 
sorpresa, il presidente accoglie 
la richiesta avanzata da Piero 
Grasso e annuncia la decisione 
di inviare ai magistrati di Cata-
nia le due lettere accluse al te-
sto di Salvini, quella di Conte e 
quella del duo Di Maio-Toninel-
li. I malpensanti subodorano il 
trucco per allungare i tempi e 
rinviare il voto. Ma è lo stesso 
Gasparri a smentirli: «Conclu-
deremo nei termini previsti».
TRA UNA SETTIMANA, il 20 feb-
braio salvo lieve slittamento, 
M5S dovrà sciogliere il nodo. I 
pentastellati non hanno anco-
ra detto una parola definitiva. 
Si trincerano dietro la necessi-
tà di studiare bene il caso. La 
botta abruzzese pesa, le divi-
sioni interne tra «movimenti-
sti» e «governisti» si intreccia-
no con una decisione dalla qua-
le dipende la vita stessa del go-
verno. Tutto è possibile, soprat-
tutto nello stato confusionale 
in cui versano sia l’M5S che il 
suo capo politico. Ma la spinta 
favorevole  al  salvataggio  del  
governo, e dunque di Salvini, 
resta prevalente. «Non tradire-
mo i nostri ideali», giura il ca-

pogruppo in giunta Mario Giar-
russo. Però aggiunge che «non 
esiste ’la base’, esistono gli atti-
visti e gli attivisti capiscono». Il 
collega senatore Urrano si spin-
ge oltre: «Si sta dispiegando un 
interesse pubblico evidente».
IN REALTÀ L’OPZIONE del voto a 
favore dell’autorizzazione de-
ciso dai senatori 5S è quasi fuo-
ri discussione. La vera alterna-
tiva è quella invocata da Para-
gone: la consultazione on line. 
Se i sondaggi delle ultime setti-
mane non mentono, l’esito do-
vrebbe  essere  garantito,  e  a  
quel punto il salvataggio del 
governo  verrebbe  santificato  
dal responso della «democra-
zia diretta». Ma a votare sono 
soprattutto i militanti più duri 
e non si sa mai. Forse rischiare 
non conviene, anche perché la 
tentazione di intrecciare la vi-
cenda Diciotti con quella della 
Tav, se mai c’è stata, è svanita. 
Significherebbe solo regalare 
a Salvini un’arma potente.

Il governo dunque, salvo cla-
morose sorprese, non esalerà 

l’ultimo respiro per i 177 pro-
fughi della Diciotti. Non signi-
fica che sia al riparo da altri e 
altrettanto  temibili  rischi.  Il  
principale si chiama appunto 
Tav e da quel punto di vista il 
fronteggiamento resta del tipo 
«muro  contro  muro».  Ieri  la  
commissione europea, che nel-
le prime 24 ore aveva evitato 
di esprimersi, ha rotto ogni in-
dugio: «Il progetto è indispen-
sabile e dovrebbe essere attua-
to nel più breve tempo possibi-
le», taglia corto la commissaria 
ai Trasporti Violeta Bulc. Ma so-
prattutto è la Lega a non avere 
alcuna intenzione di arrender-
si. «Nel contratto - dice il mini-
stro Centinaio - non c’è scritto 
che la Tav non si farà. Dunque 
per decidere di non farla biso-
gna sedersi al tavolo e rivedere 
il contratto». Difficile immagi-
nare minaccia più precisa.
IL PREMIER OFFRE  in  materia  
un’ennesima prova del suo vir-
tuosismo  nel  destreggiarsi.  
Rassicura Di Maio: «Mettere in 
discussione l’analisi costi bene-
fici? Ma non scherziamo». Lo 
scrive anche nel comunicato 
ufficiale, «l’analisi non può es-
sere considerata di parte». A 
partire dalla suddetta, pertan-
to «il governo nelle prossime 
settimane formulerà una com-
plessiva decisione politica non 
condizionata da posizioni pre-
concette». E' un pezzo da mae-
stro nell’arte del non dire: l’a-
nalisi c’è ed è seria, ma non pre-
giudica la scelta, che sarà «poli-
tica», e richiederà un mesetto.

La faccenda è a rischio di in-
cidente fatale troppo alto e in 
realtà  tutti,  a  questo  punto,  
stanno  cercando  una  strada  

per rinviare lo showdown a do-
po le europee. Ma anche il rin-
vio è un rischio. Oggi il consi-
glio dei ministri dovrà probabil-
mente rinviare anche la defini-
zione della bozza sulle autono-
mie: i 5S insistono per negare 
la competenza su infrastruttu-
re e sanità, il veneto Zaia, spal-
leggiato dall’intera Lega, a ri-
nunciare a quelle voci non ci 
pensa proprio e il Carroccio ha 
ingaggiato una guerriglia a ba-
se di emendamenti sul reddito 
di cittadinanza per far capire ai 
soci che lo scambio tra reddito 
e autonomie rafforzate non è 
trattabile. Ma tra un rinvio e l’al-
tro c’è il rischio che i nodi diven-
tino tanto aggrovigliati da non 
poter essere più sciolti.

M. PA.

II Come era ampiamente pre-
vedibile il giorno dopo la pub-
blicazione  della  «valutazione  
costi benefici sulla Torino-Lio-
ne» si  scatenano  polemiche  
che travolgono non solo gli esi-
ti,  catastrofici,  dello  studio,  
ma l’intera commissione che 
l’ha redatto. Le critiche di Pd, 
Forza Italia e Lega si accanisco-
no in particolare contro Marco 
Ponti, già docente al Politecni-
co di Milano, autodefinitosi in 
tempi recenti «semplice conta 
fagioli». Nessuno osa attaccar-
lo frontalmente, ma emergo-
no insinuazioni che apparente-
mente non lo scuotono molto.

Ieri, in una affollatissima au-
dizione alla Camera presso la 
Commissione Trasporti, ha di-
feso il lavoro della sua commis-
sione dalle insinuazioni, nem-
meno troppo velate, di parti-
gianeria  preconcetta  Notav.  
«Si è molto parlato - ha attacca-
to l’accademico - della neutrali-
tà di questo gruppo di lavoro, 
perché dicono che molti si so-
no già espressi contro la Tav. Il 
motivo per cui ci siamo espres-
si? È come quando un medico 
vede un quadro clinico di un 
paziente che viene con radio-
grafie e  lo vede come molto 
ammalato, quel medico deve 
dire che è molto ammalato».

Ponti negli anni passati par-
tecipò a diversi convegni sul 
Tav, sempre con posizioni mol-
to critiche. Ha poi riconosciu-

to  che  intorno  al  lavoro  del  
gruppo di studio voluto dal mi-
nistero delle Infrastrutture si è 
accumulata una forte tensione 
ideologica, che però non ha in-
ficiato in alcun modo la quali-
tà della relazione.

«Le decisioni - ha scandito 
con il suo modo di esporre piro-
tecnico - si sono basate unica-
mente  sui conti  in  quanto  i  
conti secondo noi migliorano 
il dibattito anche se non risol-
vono tutti i problemi. Il tutto 
in continuità con quanto fatto 
con  il  ministro  precedente».  
Questa continuità è anche sul 
metodo perché le linee guida 
si basano sull’analisi costi be-
nefici. «Occorre scegliere - ha 
proseguito - tra gli investimen-
ti pubblici e questo è difficil-
mente  contestabile,  ci  sono  

sul tavolo 132 miliardi di euro 
di investimenti pubblici e cre-
do che sia chiaro a tutti che bi-
sogna determinare le priorità. 
E scegliere tocca alla politica».

In effetti la scelta di prende-
re spunto dai dati che furono 
prodotti dai tecnici del gover-
no Gentiloni mette in difficol-
tà i critici, che al momento si 
sono limitati a denunciare «nu-
meri strani», ma senza entrare 
nel merito. Ponti e la sua équipe 
hanno  fatto  calcoli  che,  se  
smentiti,  travolgerebbero  in  
ogni caso lo scenario più favo-
revole  alla  costruzione  della  
Torino- Lione.

Ponti non è stato contestato 
sul  piano  scientifico,  al  mo-
mento nessuno l’ha fatto, ben-
sì su quello «morale», sebbene 
indirettamente, della sua ana-

lisi. «E’ uno strumento perfet-
to?» si è domandato retorica-
mente. Risposta a se stesso e 
all’uditorio:  «No,  tutt’altro  e  
posso parlare un’ora contro l’a-
nalisi costi-benefici. Ad esem-
pio c’è il problema se il proget-
to è marginale oppure no; il 
saggio di sconto e molto altro. 
Ha molti difetti però è quello 
assolutamente dominante, se 
uno ne trova uno più diffuso o 
migliore prende il Nobel e ce 
lo viene a raccontare». Poi ag-
giunge:  «È  manipolabile?  Sì  
certo, ad esempio sui parame-
tri di ingresso. Ma altri metodi 
sono molto più manipolabili e 
infatti non sono usati». 

Ma, all’orizzonte, si delinea-
no altre contro analisi, forse in 
arrivo proprio da un compo-
nente del suo gruppo, Pierlui-
gi Coppola, il professore che 
ha rifiutato di porre la firma su-
gli esiti pubblicati dal ministe-
ro delle Infrastrutture. Il quale 
ha presentato una contro rela-
zione, parziale, in cui esprime 
«perplessità sul metodo usato 
e quindi anche sui risultati». 

Più sfumato il commento di 
Francesco Ramella, uno dei cin-
que accademici che ha firmato 
l’analisi: «E’ sbagliato dire che il 
progetto è inutile. Nessun pro-
getto  è  totalmente  inutile.  
Ogni progetto ha dei benefici, 
qui ci sono per i passeggeri. Pe-
rò sono troppo pochi per giusti-
ficare un investimento simile».

Intanto in  val Susa cresce  
l’attesa affinché la trentenna-
le vicenda della Torino-Lione 
giunga a  conclusione  con la  
chiusura dei cantieri di Chio-
monte. Il movimento rimane 
in  attesa,  sempre  guardingo  
nonostante  l’evidente  soddi-
sfazione  per  uno  studio  che  
certifica quanto da sempre so-
stenuto in val Susa.

Conte: la scelta sulla Torino-Lione nelle prossime 
settimane. Ora tutti vorrebbero aspettare le europee

Alla camera bersagliato con pochi argomenti il capo
del team che ha condotto lo studio su costi e beneficiANALISI LOGICA

Lo indicavano come colpevo-
le di mettere nella casella 
dei costi il beneficio del 

risparmio  di  Co2,  salvo  essere  
messi di fronte alle nude propor-
zioni di una riduzione molto pic-
cola delle emissioni a fronte di 
una spesa molto grande che, tra 
l’altro, per deturpare la vallata, 
di inquinamento ne produrreb-
be in abbondanza. Qualcuno più 
avveduto ha provato a girare la 
frittata: di fronte alla constata-
zione del poco (e sempre meno) 
traffico sulle Alpi del nordovest 
(negli ultimi anni le vie più battu-
te sono i collegamenti con il nor-
dest europeo), il deputato Piero 
Fassino ha spiegato che se poi si 

fa la struttura, siccome la funzio-
ne  crea  l’organo,  improvvisa-
mente la rotta deserta diventa 
miracolosamente  trafficata.  Se  
queste sono le obiezioni del par-
lamento a favore del mega-appal-
to transalpino stiamo messi peg-
gio di quel che immaginavamo.
Oltretutto Ponti ha ricordato la 
continuità tra il lavoro dei tec-
nici e le linee guida già incardi-
nate dal predecessore di Toni-
nelli, l’ex ministro Delrio, pro-
motore dello studio su costi e 
benefici  dell’opera.  Natural-
mente una relazione di esperti 
non decide niente, tocca alla po-
litica concludere se fermare i la-
vori o procedere, ma con mag-
giore trasparenza perché sulla 
base di elementi concreti sotto-
posti a giudizio.
PS: L’audizione di Ponti è stata di 
grande interesse e utilità, consi-
glierei a chi se l’è persa di riascol-
tarla (grazie alla sempre merito-
ria Radio radicale). Anche perché 
chi volesse capirci qualcosa leg-
gendo i giornali si troverebbe in 
seria difficoltà: tranne il manife-
sto e Il Fatto sono tutti pro-Tav.

GIULIANO SANTORO

II Al terzo giorno di silenzio, 
Luigi Di Maio ricompare e dà 
corpo alle voci che si rincorre-
vano fin dalla sconfitta eletto-
rale subita in Abruzzo: propo-
ne  la  riorganizzazione  del  
M5S, sostiene il dialogo con le 
forze sociali (una in particola-
re: il «capo politico» cita «gli im-
prenditori» per quattro volte  
in poche righe) e soprattutto 
apre alla possibilità di alleanze 
con liste civile locali.

Di Maio ritorna con un mes-
saggio che formula proposte  
di cambiamento che suonano 
come una rivoluzione interna 
per le logiche del M5S. Ma at-
tenzione: la rivoluzione è par-
ziale, quasi chirurgica. Perché 
anticipa ogni possibile richie-
sta di  cambiamento  di  rotta  
proponendo  mutamenti  che  
lasciano intatto il suo potere e 
anzi sotto sotto conferma e raf-

forza, ponendola come model-
lo, la linea politica del leader, 
le sue scelte strategiche e orga-
nizzative e anche il suo stile co-
municativo.  «In  questi  due  
giorni dopo le elezioni ho ri-
flettuto - scrive Di Maio - Mi 
chiedevo se fosse il caso di dire 
una verità che tutti nel M5S co-
nosciamo, ma nessuno ha an-
cora avuto il coraggio di dire». 

La «verità» di Di Maio consi-
ste nel fatto che se alle elezioni 
regionali non si riesce a vince-
re evidentemente «ci sono alcu-
ni  problemi  di  fondo». Dun-
que, bisogna arrivare alle am-
ministrative  «non  improvvi-
sando, come a volte  accade» 
ma «con strategia e rigore». Il 
punto di riferimento è la cam-
pagna  elettorale  del  2018:  
«Pensate a come abbiamo af-
frontato le politiche», dice Di 
Maio citando come esempi di 
«apertura a nuovi  mondi» le  
candidature indipendenti sele-

zionate (da lui) nei collegi uni-
nominali e la squadra di gover-
no presentata (da lui) in pom-
pa  magna  prima  del  voto.  
«Dobbiamo affrontare il tema 

dell’organizzazione nazionale 
e  locale,  dobbiamo aprire  ai  
mondi con cui sui territori non 
abbiamo mai parlato a partire 
dalle imprese, dobbiamo deci-
dere se guardare alle liste civi-
che  radicate  sul  territorio»,  
spiega ancora, precisando che 
«questo processo non si conclu-
derà dall’oggi al  domani. Ri-
chiederà mesi e richiederà im-
pegno da parte di tutto il M5S 
per poi arrivare alla formula-
zione di proposte da votare su 
Rousseau».  È  questo  l’unico  
passaggio  in  cui  compare  la  
piattaforma telematica di Davi-
de Casaleggio, che pare desti-
nata a ricavarsi un ruolo margi-
nale tra alleanze, costruzione 
di forme organizzative nazio-
nali e locali.

Il progetto prevede che ven-
gano nominati responsabili lo-
cali cui chiedere il conto in ca-
so di sconfitte elettorali. È un 
modo per dribblare le critiche 

di chi considera che il capo po-
litico non possa fare allo stesso 
tempo il ministro al lavoro e al-
lo  sviluppo e  il  vicepremier. 
Una manovra per aggirare le ri-
chieste di democrazia interna 
e al tempo stesso delegare alcu-
ne funzioni tenendo in mano 
il centro nevralgico del M5S. 
Dunque  addio  al  partito  nel  
quale convivevano il massimo 
grado di centralizzazione e il li-
vello  estremo  di  spontanei-
smo teorizzato da Gianroberto 
Casaleggio  sul modello  delle  
imprese della new economy. 
Allo stesso modo, la piattafor-
ma telematica verrà utilizzata 
nelle prossime settimane solo 
per ratificare le candidature al-
le europee e i piazzamenti dei 
capolista, che verranno scelti 
in  ogni  circoscrizione  dallo  
stesso Di Maio «dopo aver senti-
to il garante» Beppe Grillo.

Proprio di organizzazione Di 
Maio  intende  parlare  nell’as-

semblea congiunta dei gruppi 
parlamentari  programmata  
per lunedì sera, il giorno prima 
del voto in giunta al senato sul 
caso Diciotti. Quello che appa-
re certo è che non verrà messo 
all’ordine del giorno il rappor-
to con la Lega e si va verso il ri-
fiuto della richiesta di processo 
a Salvini. Di Maio lo dice, che 
l’alleanza gialloverde è blinda-
ta: «C’è chi pensa che per vince-
re in Abruzzo dovevamo far ca-
dere il governo - ironizza - Que-
sto finché ci sarò io non avver-
rà. I nostri iscritti hanno votato 
il contratto e io ho dato la mia 
parola agli italiani che si va fino 
in fondo. Questo governo dure-
rà 5 anni e ispirerà tanti altri go-
verni europei». E per puntella-
re il governo Di Maio ripesca 
un  riferimento  all’antiberlu-
sconismo delle origini: «Il M5S 
oggi è l’unico argine a Berlu-
sconi ministro della giustizia o 
dell’economia».

DOPO LA BATOSTA IN ABRUZZO IL LEADER M5S RIEMERGE DAL SILENZIO 

Nuovo Movimento, stessa linea: la sua. Di Maio torna e si rilancia 

Il tunnel di Chiomonte foto Afp

NO A LUFTHANSA, MEF AZIONISTA AL 15%

Alitalia, Delta e EasyJet
saranno i partner di Fs

MAURIZIO PAGLIASSOTTI

II Sergio Foà, Professore Ordi-
nario di Diritto Amministrativo 
presso il Dipartimento di Giuri-
sprudenza dell'Università di To-
rino, ha recentemente redatto 
un rapporto giuridico ove descri-
veva i possibili scenari in caso di 
mancato avvio dei lavori relativi 
alla fase definitiva del Progetto 
Torino-Lione, ossia lo scavo del 
tunnel di base di 57,5 km. 
Professore, come valuta la rela-
zione giuridica pubblicata dal 
ministero delle Infrastrutture?
La relazione tecnico giuridica la-
scia  molti  dubbi,  soprattutto  
nelle  considerazioni  conclusi-
ve. I dubbi riguardano i rapporti 
con la Commissione Europea e 
con la Francia: con la prima è da 
chiarire in che misura, in caso 
di recesso o di comune accordo, 
possano essere avanzate delle ri-
chieste di penali. La relazione su 
questo punto non è per nulla 
precisa perché non tiene conto 
che  la  Commissione  Europea  
non  può  vincolare  gli  Stati  
nell'utilizzo  delle  risorse.  Per  
quanto riguarda la Francia, gli 
accordi tra Italia e Francia non 
prevedono  automaticamente  
penali a fronte dell’interruzio-
ne dei lavori. Nella relazione si 
ipotizza che l’interruzione dei 
lavori in Francia possa integrare 
un fatto illecito e ciò alimenta 
possibili richieste risarcitorie in 
danno dell’Italia, mentre il Codi-
ce francese contempla ipotesi di 
«opera senza seguito» per moti-

vi di interesse pubblico e in tal 
caso non vi sarebbero i presup-
posti per un risarcimento. Inol-
tre,  il  risarcimento  del danno 
presupporrebbe  dolo  o  colpa  
nell’interruzione  dei  lavori:  il  
che è tutto da dimostrare. 
In quale caso si va verso il risar-
cimento?
Sarà necessario dimostrare un 
inadempimento degli obblighi 
assunti.  Al  massimo  l’Unione  
Europea potrà richiedere la re-
stituzione  del  finanziamento  
per la parte non utilizzata. Ma 
non si tiene conto degli accordi 
italo  francesi  che  prevedono  
che l’avvio di ogni fase dei lavori 
richieda la copertura finanzia-
ria da parte degli Stati per le ope-
re di rispettiva competenza. 
Cosa  potrebbe  accadere  in  
realtà?
L'Italia potrebbe accordarsi con 
la  Francia  per rinunciare  alla  
prosecuzione  dell’opera.  Ciò  
comporterebbe una restituzio-
ne del finanziamento nella par-
te non utilizzata o la possibilità 
di rinegoziare con l’Unione Eu-
ropea l’utilizzo dei finanziamen-
ti concessi. Secondo scenario: l’I-
talia recede unilateralmente. Il 
dubbio è inerente al possibile ri-

sarcimento nei confronti della 
Francia,  che potrebbe vantare 
pretese risarcitorie per le opere 
già realizzate sul suo territorio, 
salvo poterne dimostrare una di-
versa destinazione. La Francia 
però ha un istituto giuridico che 
consente di dichiarare procedu-
re d'appalto senza seguito. L'av-
vocato che ha redatto la valuta-
zione giuridica richiama questa 
disciplina ma sospetta che, nel 
nostro caso, si possa trattare di 
un fatto illecito. 
Penali verso le imprese appal-
tatrici?
Noi abbiamo in Italia una nor-
mativa, pensata apposta per evi-
tare pretese risarcitorie, che pre-
vede la rinuncia dell'aggiudica-
tario dell'appalto a qualunque 
pretesa anche futura concessa a 
eventuali  o  mancati  finanzia-
menti dell'opera. L'idea scritta 
nella Legge del 2009 era di preve-
nire eventuali contenziosi dovu-
ti a mancanza di finanziamen-
to. In opere come il Tav, che so-
no costituite da molti lotti, la 

legge prevede che, fin dall’avvio 
dei lavori, vi debba essere una 
copertura finanziaria dell’inte-
ra opera e quindi di tutti i lotti.
Questo finanziamento c'è?
La delibera del Cipe in Italia, che 
ha autorizzato i lotti costruttivi, 
dimostra che, per i lotti successi-
vi al secondo, non esiste attual-
mente una copertura finanzia-
ria, ma soltanto un «impegno 
programmatico».  Risulta  pari-
menti che in Francia non vi sia 
la integrale copertura per la par-
te di competenza. Questo viola 
l'articolo  16  dell'accordo  del  
2012, che  invece  prevede  che  
per l’avvio di ogni fase dei lavori 
vi sia la totale disponibilità fi-
nanziaria. 
Ci sarebbero ingenti fondi euro-
pei perduti.
Il finanziamento dell'Unione Eu-
ropea può essere rinegoziato: di-
pende dalla valutazione che fa-
rà la Commissione. Nel caso in 
cui non riscontri un inadempi-
mento doloso o colposo, per ca-
renza di sostenibilità economi-
co-sociale, come peraltro risulta 
dall'analisi costi – benefici, l'Ue 
può concedere diverse modalità 
di utilizzo dei finanziamenti. 
Perché la valutazione giuridica 
è così negativa?
Di sicuro c'è una grande confu-
sione che può essere alimentata 
forzosamente: la disciplina eu-
ropea  in  materia  di  finanzia-
menti lascia agli Stati la scelta fi-
nale sulla sostenibilità delle ope-
re e sulle modalità di realizzazio-
ne .

TAV, L’AUDIZIONE DEL PROFESSORE SULLA SUA ANALISI 

Ponti nella fossa dei leoni:
«Ora decida la politica»

Il progetto Torino-Lione
è indispensabile 
e dovrebbe essere 
attuato nel più breve 
tempo possibile

Violeta Bulc,

commissaria Ue

TAV/INTERVISTA A SERGIO FOÀ, DOCENTE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO A TORINO

«Italia soggetta a penali solo se si dimostra il dolo» 

—  segue dalla prima —

SE FANTOZZI
ENTRA

NEL TUNNEL

NORMA RANGERI

MASSIMO FRANCHI

II La nuova Alitalia non sarà 
tedesca: Lufthansa per ora è  
fuori dai giochi. Ieri Ferrovie 
dello Stato, capofila della pri-
ma  alleanza  ferro-cielo  al  
mondo,  ha  annunciato  che  
«avvierà una trattativa» con il 
gigante americano Delta Airli-
nes e con la low cost inglese 
Easy Jet «al fine di proseguire 
nella  definizione  degli  ele-
menti portanti del piano della 

nuova  Alitalia».  La  nota  del  
consiglio di amministrazione 
è arrivata in contemporanea a 
quella del consiglio dei mini-
stri che ha annunciato la par-
tecipazione azionaria del mi-
nistero dell’Economia «a con-
dizione della sostenibilità del 
piano industriale e in confor-
mità con la normativa euro-
pea».

Si delinea dunque la nuova 
compagine azionaria dell’en-
nisimo salvataggio necessario 

per la nostra ex compagnia di 
bandiera. Rispetto alle previ-
sioni recenti l’unica defezio-
ne è quella di Air France-Klm, 
arrivata da Parigi in risposta 
agli incontri di Di Maio contro 
i leader dei gillet gialli, vista 
come ingerenza da Macron. 

Oggi invece Di Maio dovreb-
be annunciare qualche elemen-
to in più ai sindacati nell’incon-
tro previsto alle 11,30 al Mise. 
Preoccupati per il numero di 
esuberi sugli 11mila lavoratori 
rimasti - Lufthansa parlava di al-
meno 3mila persone da taglia-
re - Cgil, Cisl e Uil (oggi all’in-
contro saranno presenti Landi-
ni e Barbagallo) assieme ai Usb, 
Cub  e  ai  sindacati  autonomi  
chiederanno al vicepremier im-

pegni precisi sui livelli occupa-
zionali. 

Il progetto di Delta punte-
rebbe  ad  un’Alitalia  legger-
mente più piccola, con una ri-
duzione  degli  aeromobili  da  
118 a 110 e una forza lavoro di 
9-10 mila lavoratori (e conse-
guenti 2-3 mila esuberi). L’in-
tenzione  degli  americani  sa-
rebbe di entrare nella newco 
con il 20%, affiancati da easyJet 
con un altro 20%. Il governo, in-
vece,  potrebbe  convertire  in  
equity il prestito ponte da 900 
milioni con una quota del 15%, 
analoga a quella del governo 
in Air France. Difficile invece 
che altre partecipate - Leonar-
do o Poste - o Cassa depositi e 
prestiti entrino nel capitale.

«Non esiste una 
normativa pensata 
per evitare pretese 
risarcitoria 
alle imprese»

Le proposte: nuova 
organizzazione, 
dialogo con le 
imprese, apertura 
alle liste civiche 

I 5S pronti a chiudere
il caso Diciotti. Sul Tav
è muro contro muro
A giorni il voto sull’autorizzazione nei confronti di Salvini, grillini
verso il no. Ma sulla strada del governo restano parecchie mine 
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PROTESTE A MONTECITORIO

Il sindaco de Magistris
e i comitati in piazza

La Lega passa già all’incasso
Oggi la bozza della secessione
L’annuncio di Garavaglia e Stefani, frena M5S. Pd diviso, sì di Chiamparino e Bonaccini

Il presidente del Veneto Luca Zaia e la ministra per gli affari regionali Erika Stefani foto di Ansa

INPS

Per il dopo Boeri il governo bisticcia: Nori, Calderone e Tridico candidati 

II Stamattina a piazza Monte-
citorio il sindaco di Napoli, Lui-
gi de Magistris, terrà una confe-
renza stampa contro il percor-
so  che  sta  portando  Veneto,  
Lombardia  ed  Emilia  Roma-
gna all’autonomia rafforzata: 
«Presenteremo proposte volte 
a dare più poteri ai territori, al 
popolo, alle città e, se proprio si 
deve partire dalle regioni, lo si 
faccia per tutte» ha detto ieri. Ci 
saranno anche  il  vicesindaco  
Enrico Panini, il presidente del 
Consiglio  comunale,  Alessan-

dro Fucito, e l’ex giudice della 
Consulta Paolo Maddalena. Do-
mani il consiglio comunale di 
Napoli  si  riunirà  in  seduta  
straordinaria:  maggioranza  e  
opposizione, ad eccezione del 
consigliere della Lega, stileran-
no un documento comune a di-
fesa del Mezzogiorno.

Annuncia battaglia anche il 
governatore campano, Vincen-
zo De Luca: «Faremo di tutto 
per bloccare il processo dell’au-
tonomia differenziata se ven-
gono meno le questioni di con-

tenuto e metodo democratico. 
Siamo  pronti  al  ricorso  alla  
Corte  costituzionale. Si  deve  
realizzare un’operazione di ve-
rità sui conti: nel centro nord 
le risorse pubbliche pro capite 
sono di quasi 15mila euro, in 
Campania  10.800.  Altro  che  
palla al piede del paese».

Si muovono anche i Comita-
ti civici: su ilsudconta.org è parti-
ta una raccolta firme contro il 
«regionalismo a favore dei ric-
chi» che porterà «all’istituziona-
lizzazione delle  disuguaglian-
ze e delle discriminazioni, in 
particolare nei confronti dei cit-
tadini  meridionali,  in  aperto  
contrasto con la Costituzione». 
Domani mattina i comitati con 
l’Usb terranno un presidio in 
piazza Montecitorio. (a. po.)

MASSIMO FRANCHI 

II L’unica certezza è che Tito 
Boeri sarà sostituito «a breve». 
Su chi sarà a guidare l’Inps e a 
gestire il delicato procedimen-
to di Quota 100 invece vige il 
caos più totale con un totono-
mi che ogni giorno varia e una 
lotta fra M5s e Lega che va avan-
ti a colpi di ripicche. 

Sabato scadrà ufficialmente 
il  mandato  quadriennale  di  
Boeri, nominato da Renzi e pas-
sato per alterne fortune nel rap-
porto con il M5s. Il ricalcolo 
contributivo delle pensioni dei 
parlamentari e delle pensioni 
d’oro fu il picco di massima col-
laborazione e vicinanza con Di 

Maio - e di demagogia dello stes-
so Boeri - poi caduto in disgra-
zia per le critiche al decreto Di-
gnità. 

Al suo posto Di Maio vorreb-
be piazzare Pasquale  Tridico, 
fautore delle norme sul Reddi-
to di cittadinanza ma digiuno 
di conoscenze sul sistema pre-
videnziale. La Lega invece - do-
po aver mollato il consulente 
di Salvini Alberto Brambilla - 
punta su un cavallo di ritorno: 
Mauro Nori, ex dg ai tempi del-
la Fornero quando non ebbe re-
more a denunciare lo scandalo 
degli esodati. Ora Nori è consi-
gliere del ministro dell’Econo-
mia Giovanni Tria ma in quota 
Lega. 

Il terzo nome - fino a ieri in 
pole position - è quello di Mari-
na  Calderone,  potentissima  
presidente dell’ordine dei Con-
sulenti del lavoro e già nel cda 
di Leonardo. Sarebbe la «terza 
via» scelta dal presidente del 
consiglio Giuseppe Conte con 
cui ha lavorato in una delle sue 
tantissime consulenze.

Il «borsino» però ieri la dava 
assai calante  sia per «ragioni 
personali»  -  da  presidente  
dell’Inps guadagnerebbe mol-
to meno - che per la contrarietà 
della Lega che ha presentato 
emendamenti  al  decretone  
Reddito-Quota 100 proprio pre-
vedendo incompatibilità fra il 
ruolo di presidente-commissa-

rio dell’Inps e consulenze at-
tuali della stessa Calderone. 

Ad oggi quindi non va scarta-
ta l’ipotesi che il nuovo com-
missario-presidente  sia  un  
quarto nome. Anche sui tempi 
della nomina non vi è alcuna 
certezza. Molti si aspettavano 
che la nomina fosse all’ordine 
del giorno del consiglio dei mi-
nistri di oggi, mentre al mo-
mento non ne fa parte. «Novità 
non ce ne sono, a breve faremo 
tutti gli atti dovuti», diceva ieri 
il sottosegretario leghista al La-
voro Claudio Durigon.

Proprio  il  decreto  Reddi-
to-Quota 100 ha reintrodotto il 
consiglio di amministrazione  
per l’Inps  e  dunque  oltre  al  

commissario-presidente il go-
verno dovrebbe nominare an-
che gli altri quattro componen-
ti del Cda. 

In questo quadro, nell’ipote-
si di uno slittamento - difficil-
mente ci sarà una proroga an-
che temporanea di  Boeri  - il  
ruolo dell’attuale direttore ge-
nerale Gabriella Di Michele po-
trebbe  espandersi.  Nominata  
nell’aprile  2017  dal  governo  
Gentiloni, la Di Michele ha una 
lunga carriera interna e viene 
data in avvicinamento alla Le-
ga nella gestione molto ocula-
ta dei primi passi di Quota 100. 
Che sia lei il possibile coniglio 
che uscirà dal cappello a cilin-
dro delle trattative Lega-M5s? 

MARIA TERESA ACCARDO

II All’indomani del  successo  
elettorale  in  Abruzzo  Matteo  
Salvini aveva spiegato: «Per il 
governo non cambia niente, ap-
proveremo le leggi in agenda». 
Detto fatto. Ieri è arrivata la no-
tizia della chiusura dell’accor-
do fra regioni e ministero dell’e-
conomia su quella che i favore-
voli chiamano «autonomia dif-
ferenziata» e gli ostili «autono-
mia rafforzata». Entrambi i no-
mi sono largamente approssi-
mati  per difetto  rispetto  alle  
conseguenze nel tessuto  vivo  
di tutto il paese. La bozza, che 
ha cominciato a circolare ieri 
nel tardo pomeriggio approde-
rà al consiglio dei ministri di 
stasera. I protagonisti della trat-
tativa esultano, anche se fonti 
governative dei 5 Stelle raffred-
dano gli entusiasmi, non tutto 
dalle parti dei ministeri a guida 
grillina (trasporti,  salute,  am-
biente) è risolto. Difficile però 
che la Lega, forte della sua vitto-
ria conceda troppe dilazioni. E 
probabile  che  la  legge  andrà 
avanti di pari passo con il reddi-
to di cittadinanza, su cui non a 
caso il partito di Salvini ha già 
scaricato un numero sospetto 

ed eloquente di emendamenti.
«Sui testi delle intese per l’au-

tonomia differenziata è  stato  
raggiunto l’accordo sulla parte 
finanziaria», dice la nota con-
giunta del viceministro dell’e-
conomia Massimo Garavaglia e 
la ministra per gli affari regio-
nali Erika Stefani. Due leghisti. 
La nota annuncia la chiusura 
«positiva» dell’accordo al Mef, 

prevede  «l’approdo  ai  costi  e  
fabbisogni  standard partendo 
da una fase  iniziale  calcolata 
sul costo storico. La copertura 
sarà a saldo zero e le risorse so-
no garantite tramite la compar-
tecipazione di imposte».

Zaia e Fontana, i due gover-
natori di Veneto e Lombardia, 
hanno più volte assicurato che 
non si sarebbero fermati se non 

dopo aver incassato la devolu-
zione di tutte le 23 materie fin 
qui  concorrenti  con  lo  stato. 
D’accordo, anche se in una ver-
sione attenuata,  il  presidente 
dem dell’Emilia Romagna Ste-
fano Bonaccini. Del resto l’ac-
cordo di queste ore è diretta-
mente figlio della pre-intesa fir-
mata un anno fa dal governo 
Gentiloni. Il che complica natu-

ralmente  l’atteggiamento  
dell’opposizione dem. Ieri Ste-
fano Fassina (Leu) e l’ambienta-
lista Roberto Della Seta hanno 
dato del «secessionista» a Bonac-
cini. Perché nella bozza firma-
ta si esplicita che «i fabbisogni 
standard, per i quali le regioni 
si tratterranno le tasse, sono de-
finite in relazione al gettito dei 
tributi della regione: «È seces-
sione dei ricchi» attacca Fassi-
na. 

Se mai il Consiglio dei mini-
stri riuscirà a licenziare un te-
sto questa sera (riunione alle  
19), magari nella formula dila-
toria del «salvo intese», dovrà 
poi  confermarlo  nell’accordo  
firmato con ognuna della regio-
ni capofila. E poi trasferire il tut-
to in un disegno di legge che an-
drà approvato dalle camere a 
maggioranza assoluta, e  sulle  
modalità del voto (se cioè il par-
lamento potrà o meno emenda-
re il testo) è già battaglia.

Il mondo della sanità e quel-
lo della scuola da tempo ormai 
indicano il pericolo di spezzare 
l’Italia in due. Il presidente del-
la Campania Vincenzo De Luca 
tuona:  «Faremo  di  tutto  per  
bloccare il processo dell’auto-
nomia differenziata se vengo-
no meno le questioni di conte-
nuto  e  metodo  democratico.  
Siamo pronti al ricorso alla Cor-
te Costituzionale, alla mobilita-
zione sociale e alla lotta». L’au-
tonomia differenziata taglia in 
due anche il Pd. Michele Emilia-
no dopo l’iniziale favore ora si è 
schierato sul fronte del No. Con 
Bonaccini invece il presidente 
(uscente) del Piemonte Sergio 
Chiamparino. Anche Forza Ita-
lia è spaccata. Giovanni Toti, il 
forzista presidente della Ligu-
ria, quinta colonna della Lega a 
casa Berlusconi, è pronto a trat-
tare anche per la sua regione. 

Muti i 5 stelle, occupati a atte-
starsi sulla linea del No Tav e 
rassegnati a concedere all’allea-
to-avversario un provvedimen-
to simbolo, e ormai impossibili-
tati ad arginare le richieste di 
Salvini, da contratto o meno. E 
proprio per non umiliare l’av-
versario, il ministro dell’inter-
no a Montecitorio non esulta: 
«Mi sto occupando solo di pasto-
ri sardi», dice. E già non è chia-
ro perché dovrebbe farlo il ca-
po del Viminale. Se non per ten-
tare il colpaccio anche alle im-
minenti  elezioni  regionali  
nell’isola. 

Garavaglia  butta  acqua sul 
fuoco: «Il regionalismo differen-
ziato è un sistema innovativo: 
ogni  preoccupazione  sull’im-
pianto  generale  dello  stato  è  
del tutto infondata». Il presiden-
te della Lombardia Fontana in-
vece non rinuncia al ruolo di pi-
romane: «In effetti qualcuno ri-
schia,  gli  amministratori  del  
sud che non sono stati capaci».

GIANSANDRO MERLI

II Sfogliando le bozze di intesa 
fino a ieri segrete tra lo stato e le 
regioni del Veneto, della Lom-
bardia  e  dell’Emilia-Romagna  
sembra che il ministro più gene-
roso nella devoluzione di compe-
tenze  e  fondi  sia  stato  quello  
dell’Istruzione.  Proprio  quel  
Marco Bussetti che qualche gior-
no fa ha negato che al sistema 
scolastico meridionale servano 
maggiori finanziamenti: «Vi do-
vete impegnare forte, questo ci 
vuole: impegno, lavoro, sacrifi-
cio, impegno e sacrificio». Detto 
fatto. La «secessione dei ricchi», 
come Gianfranco Viesti ha ribat-
tezzato il regionalismo differen-
ziato,  inciderà  pesantemente  
sull’istruzione. 
VENETO E LOMBARDIA avranno po-
testà legislativa in campi nume-
rosi  e  decisivi:  organizzazione  
del sistema educativo regionale; 
modalità di  valutazione;  alter-
nanza scuola-lavoro; rapporti di 
lavoro del personale dirigente, 
docente, amministrativo, tecni-
co e ausiliario; programmazio-
ne dell'offerta formativa e della 
rete scolastica; fondi per il dirit-
to allo studio. L'Ufficio scolasti-
co regionale e gli Uffici d’Ambi-
to Territoriale saranno trasferiti 
alle regioni, come il fondo per 
l’edilizia scolastica. In Emilia-Ro-
magna, invece, l’accordo dovreb-
be valere soprattutto per l’istru-
zione tecnico professionale  ed 
escludere le assunzioni.
«È FALSO che stipendi diversi fra 
regione e regione incentiveran-
no il personale, che concorsi re-
gionali favoriranno la stabilità - 
afferma Francesco Sinopoli (Flc 
Cgil) - È vero invece che il diritto 
all’istruzione non sarà più uni-
versale, che si bloccheranno la 
mobilità professionale e lo scam-
bio culturale». Sul piede di guer-
ra anche i sindacati di base. L’U-
sb annuncia un presidio a Monte-
citorio per domani contro «un 
progetto di separazione il cui ve-
ro scopo è mantenere il gettito fi-
scale  all’interno  delle  regioni  
del Nord in assoluta violazione 
del  principio  di  redistribuzio-
ne». Unicobas scuola e universi-
tà convocano uno sciopero con 
manifestazione il 27 febbraio. 
TRA I 5S è intervenuta solo Rina 
De Lorenzo che nei giorni scorsi 
ha condannato la creazione di 
scuole di serie A e B. Con questa 
intesa, però, il partito che ha fat-
to incetta di voti al Sud invece di 
cancellare  la  Buona  scuola  di  
Renzi darà il via libera a una «Bo-
na scòla» in salsa leghista doc. 

AUTONOMIA

Al Nord in arrivo
la «Buona scuola»
in salsa leghista

Non è da escludere 
l’ipotesi di un 
quarto nome o la 
promozione della 
dg Di Michele 
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COSTANTINO COSSU
Cagliari

II Con i pastori senza se e sen-
za ma. La rivolta degli allevato-
ri sardi contro gli industriali ca-
seari che pagano il latte a un 
prezzo da fame si allarga anco-
ra. Ieri studenti e minatori so-
no scesi in piazza a migliaia co-
me non si vedeva da anni. In 
molti comuni gli uffici sono ri-
masti chiusi e i commercianti, 
seguendo l’esempio degli eser-
centi di Nuoro che l’altro ieri 
erano in serrata, hanno abbas-
sato le saracinesche. Dal Nord 
al Sud, lenzuola bianche sono 
state esposte alle finestre e ai 
balconi, nei centri storici delle 
città come sulle piazze dei cen-
tri  più piccoli. I pastori,  che  
nella sesta giornata consecuti-
va della loro rivolta hanno con-
tinuato a bloccare strade e sver-
sare latte sull’asfalto, non so-
no soli.

A Cagliari duemila ragazzi di 
tutte le scuole si sono ritrovati 

davanti al liceo classico Siotto 
per sostenere la lotta degli alle-
vatori. Il corteo è partito poco 
dopo le 9. In testa al serpentone 
due  striscioni  con  le  scritte:  
«Studenti solidali con i pastori 
in lotta» e «Pastores no t’arren-
das» (Pastori non arrendetevi). 
In una festa di cori e fischietti, 
il corteo ha raggiunto il palaz-
zo del consiglio regionale, dove 
gli studenti si sono uniti al pre-
sidio dei pastori.
CORTEO anche a Sassari. Alme-
no tremila persone si sono radu-
nate in piazza Italia per manife-
stare solidarietà ai pastori in lot-
ta. Davanti alla sede della pre-
fettura, insieme con tantissimi 
ragazzi delle scuole superiori, 

c’erano anche molti cittadini e 
i minatori dei pozzi di bauxite 
di  Olmedo,  un piccolo  paese  
dell’hinterland sassarese,  con  
lo striscione «Siamo tutti figli 
di pastori». 

La Coop viene incontro alla 
protesta e assicura che ricono-
scerà ai fornitori del prodotto 
Coop un valore all’acquisto del 
pecorino romano in grado di as-
sicurare agli allevatori il prezzo 
di 1 euro al litro (è in base al bas-
so prezzo di mercato del pecori-
no romano che gli industriali 
caseari hanno fissato il valore 
commerciale di un litro di latte 
al minimo storico di sessanta 
centesimi).
PIAZZE PIENE e fronte politico in 
movimento. Ieri pomeriggio in 
Regione, convocato dalla giun-
ta, si è svolto un incontro che 
doveva affrontare  i  problemi  
sollevati dalla protesta dei pa-
stori. Ma gli allevatori hanno 
polemicamente disertato l’ap-
puntamento. E così ha fatto an-
che la Coldiretti. Insieme con il 

presidente della giunta si sono 
seduti al tavolo i rappresentati 
degli industriali e delle associa-
zioni di categoria Copagri, Con-
fagricoltura e Cia, dalle quali 
però i pastori non si sentono 
rappresentati. Senza gli alleva-
tori, il vertice non ha di fatto 
concluso nulla.

A Roma, invece, il ministro 
dell’agricoltura leghista, Gian-
marco  Centinaio,  punzecchia  
Salvini: «Sto attendendo - fa sa-
pere - che il ministro dell’inter-
no ci dica quali sono le sue pro-
poste. Io sul tavolo ho messo le 
indicazioni condivise con i pa-
stori durante l’incontro del pre-
mier Conte lunedì scorso a Ca-
gliari. La situazione specifica la 
si può risolvere anche in tempi 
stretti, ma sono convinto che 
sia necessario fare un ragiona-
mento a medio-lungo termine, 
per evitare di tamponare oggi e 
poi ritrovarsi i pastori in piazza 
fra sei mesi». 

Le parole di Centinaio con-
tengono una neanche troppo 
velata polemica con Salvini. Do-
po che Conte, al termine del 
suo blitz di lunedì a Cagliari, 
aveva convocato  un incontro  
tra industriali e pastori al mini-
stero per l’agricoltura il 21 feb-
braio,  ieri  Salvini  ha  plateal-
mente  giocato  d’anticipo  sul  
presidente del consiglio. Dopo 
aver incontrato una delegazio-
ne di allevatori sardi al ministe-
ro degli interni, infatti, il lea-
der leghista ha convocato un 
vertice tra caseari e allevatori 
per oggi al Viminale, dicendosi 
sicuro di essere in grado di risol-
vere il problema del prezzo del 
latte già questa mattina. Il 24 si 
vota e il leader leghista appro-
fitta  dello  stordimento  dei  
5Stelle per accaparrarsi la Re-
gione.
IN UNA MOBILITAZIONE che si sta 
allargando a macchia d’olio, ie-
ri la protesta dei pastori è prose-
guita in tutta l’isola. Un nuovo 
imponente  blocco  stradale  è  
stato messo in atto sulla statale 
131, invasa da trattori, camion 
e manifestanti al bivio di Solo-
go,  nel territorio  di  Lula,  tra 
Nuoro e Siniscola dal chilome-
tro 50 al km 83. Entrambe le 
carreggiate sono state chiuse al 
traffico;  impossibile  passare  
per la presenza di centinaia di 
persone e di mezzi pesanti mes-
si di traverso sulla carreggiata. 

Anche a Orgosolo, nel Nuore-
se, i pastori hanno dato vita a 
un’imponente manifestazione 
nella  zona  industriale  all’in-
gresso del paese, lungo la pro-
vinciale  che  collega il  centro 
barbaricino  a  Nuoro.  Attività  
commerciali chiuse e niente le-
zioni nelle scuole. I pastori han-
no riversato il latte nelle strade 
e bloccato alcuni camion all’en-
trata del paese. La rivolta conti-
nua.

Cagliari

II «Quello che serve è un in-
tervento immediato di legge, 
una misura per l’oggi, tampo-
ne, come già fatto a livello na-
zionale per il latte bovino at-
traverso  l’istituzione  di  un  
fondo da almeno 20 milioni 
di euro». Per Massimo Zedda, 
il  candidato  del  centrosini-
stra alle elezioni regionali del 
prossimo 24 febbraio, di fron-
te alla giusta protesta dei pa-
stori sardi servono subito «ri-
sorse utili a fare fronte alle dif-
ficoltà di un sistema in cui le 
grandi centrali di raccolta del 
latte pagano troppo poco ri-
spetto al costo di produzione. 
Il lavoro dei pastori non può 
essere sottopagato». Ma oltre 
l’intervento immediato, dice 
Zedda, serve altro. «È necessa-
rio un patto di filiera tra ca-
seari e pastori, con la regione 
e  lo  stato  garanti,  perché  
maggiori benefici arrivino a 
chi produce». 

Zedda individua due priori-
tà su tutte. «Intanto la puntua-
lità nei pagamenti degli  in-
centivi che saranno necessari 
per la diversificazione dei pro-
dotti e la destagionalizzazio-
ne della produzione del latte. 
E poi l’attivazione di misure 
che rendano possibile l’acces-
so al credito per i pastori inde-
bitati, in modo da aiutarli a ri-
partire». Secondo Zedda «i pa-
stori devono essere aiutati a 
fare sistema, per non essere 
vittime  in  solitudine  di  un  
quadro, come quello attuale, 
che strozza le loro vite, quelle 
delle loro famiglie e intere co-
munità. Altrimenti, come suc-
cede da quarant’anni, saremo 
sempre punto e a capo». 

Sulle  stesse  posizioni  di  
Zedda è la giunta regionale 
presieduta  da  Francesco  Pi-
gliaru. Le  elezioni  regionali  
sono alle porte, si vota il 24 
febbraio. La rivolta dei pasto-
ri può incidere sull’esito elet-
torale e il centrosinistra serra 
i ranghi di fronte allo scoper-
to tentativo delle destre di ca-
valcare la protesta.

Ieri intanto oltre la Coop 
anche la grande distribuzio-
ne sarda è scesa in campo con 
i pastori. Una bandiera bian-
ca di solidarietà è stata espo-
sta nei supermercati del grup-
po  VéGé-Isa.  «Essendo  noi  
azienda di territorio, basata a 
Villacidro,  nei  nostri  super-
mercati privilegiamo da sem-
pre i prodotti sardi - dice al si-
to web SardiniaPost Giovanni 

Muscas,  fondatore  e  presi-
dente del Gruppo Isa -. Auspi-
chiamo che il tavolo di filiera 
convocato  stabilisca  regole  
che  determinino  il  giusto  
compenso per i  produttori,  
tutelando  anche  le  piccole  
realtà locali». I punti vendita 
Isa hanno esposto un drappo 
bianco con la scritta #iostoco-
nipastorisardi. 

Anche il gruppo Conad so-
stiene la battaglia dei pastori 
sardi e parla di «una quotazio-
ne del latte al ribasso che pro-
duce  pesanti  contraccolpi  e  
speculazioni sul mercato, al 
punto di riconoscere agli alle-
vatori un prezzo alla stalla so-
stenibile». Secondo quanto ri-
portato da SardiniaPost, «la Co-
nad sottolinea il suo impegno 
con i fornitori e chiede però 
alleanze e innovazione: occor-
re che l’intera filiera di produ-
zione assuma un forte senso 
di responsabilità per indivi-
duare le giuste soluzioni, lavo-
rando  per  migliorare  l’effi-
cienza del sistema produtti-
vo, per la stabilità delle offer-
te e per dare risposte alle giu-
ste rivendicazioni degli alleva-
tori sardi».

(C. Cos.)

VERSO LE ELEZIONI 

Zedda: «Subito un fondo 
da 20 milioni di euro»

ROBERTO CICCARELLI

II Blocco delle attività e sciope-
ri durante la selezione dei seimi-
la «navigator» che il governo Le-
ga-Cinque Stelle intende fare as-
sumere per due anni con contrat-
ti precari dall’Anpal Servizi en-
tro le elezioni europee di mag-
gio, quando dovrebbe partire l’e-
rogazione del cosiddetto «reddi-
to di cittadinanza». I 654 operato-
ri precari delle «politiche attive» 
- quelli che secondo il neo-presi-
dente dell’Anpal Mimmo Parisi 
dovrebbero «formare» i naviga-
tor – chiedono un «piano di stabi-
lizzazione che dovrà necessaria-
mente chiudersi prima dell’av-
vio  della  misura»:  il  prossimo  

aprile. La mobilitazione, iniziata 
l’anno scorso, continuerà duran-
te l’iter parlamentare di appro-
vazione del decreto approvato al 
Consiglio dei ministri che dovrà 
concludersi entro il 29 marzo. 

Dopo  uno  speakers’  corner  
sotto la sede di Anpal Servizi nel 
quartiere Parioli di Roma, ieri si 
è tenuto un incontro al ministe-
ro del lavoro giudicato «insoddi-
sfacente» dal coordinamento dei 
precari, protagonista da un an-
no della lotta per la stabilizzazio-
ne. Tra i 77 emendamenti pre-
sentati alla commissione lavoro 
del  Senato  dalla  maggioranza  
gialloverde non c’è al momento 
una proposta concreta per risol-
vere il paradosso clamoroso di 

precari che formeranno altri pre-
cari che dovranno guidare i “po-
veri assoluti” a cercare un lavo-
ro. Tra i 450 milioni di euro pre-
visti quest’anno, solo uno è stato 
stanziato dalla legge di bilancio 
per la stabilizzazione graduale 
dei lavoratori a tempo determi-
nato. Esclusa la maggioranza dei 
collaboratori. «Di Maio aveva de-
nunciato l’assurdità della preca-
rietà nelle aziende di stato, con 
lui il precariato si moltiplica». 

Il coordinamento dei precari 
chiede 30 milioni di euro per tut-
ti, un tavolo tecnico con il mini-
stero e il presidente Anpal Pari-
si. «Senza di noi non si fa nemme-
no un’ora di reddito di cittadi-
nanza» ha detto un’operatore du-

rante lo speakers’ corner. Alla 
manifestazione  hanno parteci-
pato almeno duecento persone 
arrivate da molte regioni tra cui 
Sicilia, Sardegna,  Calabria,  Pu-
glia e Basilicata, più alcuni di-
pendenti  dell’ente  che  hanno  
aderito allo sciopero di 4 ore in-
detto  dalle  camere  del  lavoro  
precario  e  autonomo (Clap). È 
emersa l’idea di una «comunità 
professionale» che si percepisce 
come «attivatrice di diritti socia-
li» e non come «controllore della 
vita dei poveri»: «Noi non siamo i 
poliziotti del workfare». Una posi-
zione che può aprire nuovi sce-
nari critici nella recente storia 
italiana  delle  «politiche  attive  
del lavoro». I precari hanno an-

nunciato  una  «consultazione  
pubblica» tra i colleghi, anche 
dei  centri  per  l’impiego,  «per  
aprire un nuovo percorso sinda-
cale» e una «carta dei diritti degli 
operatori». Mentre le regioni e 
Di Maio hanno siglato una tre-
gua  sul  nodo  costituzionale  
dell’attribuzione  delle  compe-
tenze sulle politiche del lavoro, 
circola la stima di 100 mila candi-
dati per 6 mila posti da «naviga-
tor». Se, per miracolo, la selezio-
ne andrà in porto, l’Anpal supe-
rerà ogni record: il 94% del perso-
nale sarà precario. A meno che 
non siano le regioni ad assume-
re i «navigator». Ma lo potranno 
fare solo tra un anno, forse. Trop-
po tardi. Il governo ha fretta. 

Se la selezione dei 
«navigator» andrà 
in porto, l’Anpal 
avrà il 94% del 
personale precario

Centinaio in 
polemica: «Aspetto 
le proposte 
del ministro 
dell’interno»

Minatori e studenti,
la protesta dei pastori
sardi attraversa l’isola
Cortei a Cagliari e Sassari. Strade bloccate e latte sversato
Salvini batte la concorrenza e convoca oggi caseari e allevatori 

I PRECARI DELL’AGENZIA NAZIONALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

«Senza stabilizzazioni, bloccheremo l’avvio del reddito di cittadinanza»

Il lavoro non può essere 
sottopagato. È necessario 
un patto di filiera tra 
caseari e pastori, con la 
regione e lo stato garanti, 
perché maggiori benefici 
arrivino a chi produce
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MARINA DELLA CROCE

II Si mimetizzano, riescono 
a infiltrarsi sempre più nelle 
città ma sopratutto in alcuni 
casi sono guidate da boss sem-
pre più giovani e violenti, tan-
to da far pensare agli investiga-
tori di trovarsi davanti a un ri-
cambio generazionale ai verti-
ci di almeno una delle stori-
che organizzazioni criminali. 
Altro che «mafia, ’ndrangheta 
e camorra saranno cancellate 
tra qualche mese o anno», co-
me ha avuto il coraggio di an-
nunciare il 18 dicembre scor-
so il ministro degli Interni Mat-
teo Salvini. Le mafie italiane 
sono sempre più radicate nel 
meridione ma non disdegna-
no, come si sa ormai da anni, 
di esportare i loro metodi cri-
minali anche nel nord del Pae-
se e in particolare - e questa sa-
rebbe la novità - nel Veneto, at-
tratte dalla ricchezza diffusa 
della regione.

E’ a dir poco allarmante la 
radiografia  della  criminalità  
organizzata che risulta dalla 
relazione semestrale al parla-
mento della Direzione investi-
gativa antimafia, che rispetto 
agli anni precedenti accende 
un riflettore soprattutto sull’e-
tà sempre più bassa dei nuovi 
capi,  baby-boss  adolescenti  
«che si  sono posti  a capo di 
gruppi emergenti tentando di 

assumere il controllo del terri-
torio». Un cambiamento gene-
razionale che si avverte soprat-
tutto a Napoli dove, spiegano 
gli investigatori della Dia, si è 
assistito  alla  «scomparsa dei  
capi carismatici» e oggi si regi-
strano molti gruppi autonomi 
«più simili a bande gangsteri-
stiche» che compiono azioni 

più simili a quelle messe in at-
to dalla mafia siciliana che dal-
la camorra. A partire  da un 
uso «spregiudicato» della vio-
lenza, utile a creare un clima 
di perenne paura attraverso le 
cosiddette stese, colpi di pisto-
la  sparati  contro  abitazioni,  
auto e negozi al solo scopo inti-
midatorio. 

Per la Dia le aree più a ri-
schio sono i quartieri di Forcel-
la, Quartieri Spagnoli, Merca-
to, Vasto, Case Nuove, San Gio-
vanni a Teduccio e Ponticelli. 
«In queste zone ad elevato tas-
so di disgregazione del tessuto 
sociale - si legge nella relazio-
ne - i punti di forza dei clan 
emergenti risiedono nella ca-

pacità di reclutamento di nuo-
vi affiliati grazie all’interazio-
ne con la criminalità diffusa e 
nella disponibilità di armi e  
munizioni». E ancora: «Le ca-
ratteristiche sociali, culturali 
ed economiche dei quartiere 
degradati o periferici di Napo-
li agevolano l’arruolamento di 
giovani leve, molte delle quali 
minorenni, attingendo al viva-
io delle bande della microcri-
minalità». Nella provincia na-
poletana e nel casertano per-
mangono invece le «storiche 
consorterie  camorristiche,  
ben insediate nel tessuto socia-
le radicate nel territorio».

Preoccupa anche la situazio-
ne della capitale. Per la Dia Ro-
ma è ormai un crocevia inter-
nazionale di affari, ma è diven-
tata anche un «punto di incon-
tro privilegiato tra le organiz-
zazioni  criminali  italiane  e  
straniere». Alle bande locali si 
sono aggiunte quelle che gli in-
vestigatori definiscono come 
delle emanazioni di mafia, ca-
morra, e ’ndrangheta «in gra-
do di gestire affari che spazia-
no dal traffico di stupefacenti 
alle estorsioni, all’usura, al ri-
ciclaggio». Quella romana è a 
criminalità composta dal col-
letti bianchi, che hanno sosti-
tuito le azioni violente e mili-
tari con la ricerca di relazioni 
utili a infiltrare il territorio. Il 
oro radicamento, spiega anco-
ra la relazione della Dia, «è sta-
to altresì facilitato dall’inseri-
mento di propri referenti nei 
circuiti  economici  legali  an-
che attraverso al costituzione 
d società collegate e gestite da 
esperti professionisti , attive 
nei settori degli appalti pubbli-
ci e dell’acquisizione indebita 
di finanziamenti statali».

Antimafia a lavoro foto Ansa

«C’è un ricambio 
generazionale, 
e le giovani leve 
sono sempre 
più violente»

ANDREA FABOZZI
Roma

II «Non posso rispondere». Lo 
dice e lo ripete il presidente 
della  Corte  costituzionale,  
Giorgio Lattanzi. Per sette vol-
te gli studenti dell’Istituto pro-
fessionale Carlo Urbani di Aci-
lia si  sentono  replicare  così:  
«Non posso rispondere perché 
rischierei di anticipare un giu-
dizio della Corte». Passiamo al-
la prossima. Ma sono tutte do-
mande precise, dirette. «È legit-
timo che tanti sindaci si rifiuti-
no di applicare il decreto sicu-
rezza?». «Il  decreto sicurezza 
presenta aspetti di possibile in-
costituzionalità?»,  chiedono  
due ragazzi della quinta A. «Lo 
stop alla prescrizione che è sta-
to inserito nella legge anti cor-
ruzione è compatibile con il di-
ritto di difesa?» «Quali riforme 
legislative servirebbero per at-
tuare sul serio l’articolo 27?», 
chiedono due ragazze, quinta 

A e quinta E. «Qual è l’orienta-
mento della Corte sul fine vi-
ta?», «È costituzionale l’aumen-
to dell’Iva, visto che si tratta di 
un’imposta proporzionale ma 
non  progressiva?»,  «Nei  con-
tratti di lavoro precario tipo po-
ny express, è rispettato l’artico-
lo 36 che parla di orari di lavo-
ro, riposi, ferie e diritto a un’e-
sistenza libera e  dignitosa?»,  
queste domande arrivano dal-
la quinta D e dalla quinta E. Lat-
tanzi non risponde. Non può.

Nell’aula magna dell’istitu-
to professionale, ragazze e ra-
gazzi sono arrivati con i vestiti 
eleganti.  Lattanzi  comincia  
qui il nuovo ciclo di incontri 

del «Viaggio in Italia, la Corte 
incontra gli studenti» che l’an-
no scorso ha coinvolto 36 scuo-
le. Il Carlo Urbani sta tra Acilia 
e Ostia, terra di mezzo e di cam-
pi incolti, binari del treno Ro-
ma-Lido e Iper triscount. Si stu-
diano design, grafica, servizi  
commerciali, servizi sanitari. 
A dieci minuti da qui c’è la piaz-
za dove il 3 febbraio è stato col-
pito Manuel Bortuzzo, il nuota-
tore che ha la stessa età di que-
sti studenti e che ora rischia di 
restare paralizzato. I professo-
ri accarezzano i ragazzi con lo 
sguardo. «La nostra scuola è un 
presidio di legalità in un terri-
torio difficile, abbiamo gli Spa-
da, i Casamonica».

Il presidente della Corte co-
stituzionale è venuto a parlare 
della  «forza  della  Costituzio-
ne» che sta nel suo essere «una 
super legge, non modificabile 
dalle leggi ordinarie». Lattanzi 
è dell’idea che la Costituzione 
non vada modificata «se non 

marginalmente».  Comunque  
con estrema cautela, perché «è 
come un orologio di precisio-
ne, anche toccando un ingra-
naggio che sembra secondario 
si rischia di bloccare la macchi-
na». «La Costituzione - aggiun-
ge - è uno scudo contro gli abu-
si di potere e le violazioni dei 
diritti. Non è una vecchia si-
gnora ma una signora giovane 
e moderna, ancora attuale e ca-
pace di rispondere ai problemi 
dell’oggi. La stabilità di un pae-
se - conclude il presidente del-
la Consulta prima di passare al-

le domande - dipende dalla sta-
bilità della sua Costituzione».

Rispondere  alle  domande  
suggerite dall’attualità però si 
rivela  complicatissimo.  Biso-
gna prenderla alla lontana. «La 
Costituzione tratta lo stranie-
ro in maniera diversa rispetto 
al cittadino?», chiede Annalisa 
della quinta A. «No - spiega Lat-
tanzi - i diritti fondamentali so-
no riconosciuti  alla persona,  
indipendentemente dalla citta-
dinanza. Se ci sono differenze 
sono su aspetti minori, il prin-
cipio è l’uguaglianza e la diffe-

renziazione un fatto eccezio-
nale».

Elisa della quinta C  recita 
un  passo  dell’Antigone.  «Mi-
gliaia di persone scendono in 
piazza contro leggi considera-
te disumane - chiede poi - è giu-
sto  che  vengano  perseguite  
per disobbedienza?». Lattanzi 
si dedica ad Antigone. «Quello 
del contrasto tra legge scritta e 
legge naturale è un problema 
eterno. L’osservanza della leg-
ge non può giustificare qualsia-
si cosa, ci sono dei valori supre-
mi e universali che vanno dife-
si anche quando sono contra-
stati dalla legge. Non può esse-
re una regola e non si può affer-
mare che sia giusto trasgredire 
ogni norma che ci appare in-
giusta, ma la mia idea è che ci 
sono dei casi eccezionali in cui 
la legge non deve essere osser-
vata»,  conclude il  presidente  
della Corte costituzionale. Pa-
role chiare. «Peccato però per 
le tante risposte non date, i ra-
gazzi hanno bisogno di incon-
trare istituzioni aperte», com-
mentano i professori alla fine. 
Sofocle qui fuori è il nome di 
una strada. A percorrerla tutta 
si arriva al bar tabacchi dove 
hanno sparato a Manuel.

ELEONORA MARTINI

IIMentre la morte dell’ennesi-
mo detenuto per mancanza di 
cure adeguate fa scoppiare a Pog-
gioreale una protesta dentro e 
fuori le mura che dura da un pa-
io di giorni (addirittura con la 
battitura delle sbarre in due se-
zioni, cosa ormai poco frequen-
te per via dell’individualizzazio-
ne delle lotte che non conosce 
differenza tra la società dei libe-

ri e quella dei reclusi) provocan-
do lo stato di agitazione di tutte 
le organizzazioni sindacali della 
Polizia Penitenziaria che «chie-
dono un incontro urgente con il 
Dap e con il ministro della Giu-
stizia»,  ecco,  in  questi  stessi  
giorni il Garante nazionale del-
le persone private della libertà, 
Mauro Palma, diventa oggetto 
di insulti e minacce per il solo 
motivo di aver fatto il proprio 
mestiere. Scomodo e in contro-

corrente, in questi tempi bui. 
Il post che conteneva la rela-

zione del Garante sul 41 bis, il re-
gime di carcere duro riservato a 
mafiosi e terroristi, è stato or-
mai rimosso dalla pagina Face-
book della Polizia Penitenziaria 
Società Giustizia e Sicurezza che 
ha così censurato la pioggia di 
bestialità (una per tutte: «Spero 
ti ammazzano un figlio») rinno-
vando invece «stima ed apprez-
zamento» per  Palma,  ritenuto  

«personaggio di alto profilo uma-
no e professionale». Frasi oscene 
da ogni punto di vista messe ne-
ro su bianco da chi evidentemen-
te si sente ormai legittimato ad 
ogni tiro al bersaglio, e sicuro di 
immunità.

Magrissima anche se necessa-
ria consolazione, perciò, l’atte-
stato di solidarietà cerchiobotti-
sta giunto dal Guardasigilli Al-
fonso Bonafede che, a nome di 
tutto il Ministero di Giustizia, ha 

definito quei messaggi «inaccet-
tabili» e ha ricordato che «il Ga-
rante svolge il suo ruolo secondo 
quanto  previsto  dalla  legge  e  
non può essere per questo og-
getto di offese e insulti». Per poi 
aggiungere,  però,  spinto  da  
un’improrogabile  necessità:  
«Sul 41 bis non sono d’accordo 
con il Garante ma il suo ruolo è 
fondamentale  e  deve,  ovvia-
mente, poter esprimere libera-
mente il suo pensiero». 

RELAZIONE SUL CARCERE DURO DEL 41 BIS, PIOGGIA DI INSULTI E INTIMIDAZIONI A MAURO PALMA 

Minacce al Garante dei detenuti, il ministro condanna. A metà

Il presidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi foto Ansa

LA CORTE COSTITUZIONALE INCONTRA LE SCUOLE

Lattanzi agli studenti: i valori supremi
vanno difesi anche contro la legge

Le domande
degli alunni
di un istituto di 
periferia incalzano 
il presidente

«A Napoli bande in mano a baby-boss»
La relazione della Dia al parlamento. Che su Roma lancia l’allarme: «Crocevia di organizzazioni internazionali» 

Mauro Palma, Garante detenuti
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LUCA TANCREDI BARONE
Barcellona

II Il  brevissimo  esecutivo  
Sánchez ha ormai le ore conta-
te. Come previsto, il Congreso 
de los Diputados ieri ha impedi-
to che il suo progetto di finan-
ziaria 2019 potesse essere di-
scusso. Con 191 voti a favore 
del blocco, e  158 contrari (1 
astenuto), il Partito popolare, 
Ciudadanos, gli indipendenti-
sti di Esquerra Republicana e 
PdCat  e  qualche  altro  voto  
sparso (fra cui i baschi di EH Bil-
du) hanno fermato il cammino 
della discussione della prima 
legge di bilancio preparata dal 
governo socialista che è in sel-
la dall’estate scorsa. Ora è ini-
ziato il conto alla rovescia ver-
so le elezioni anticipate, che 
Sánchez  annuncerà  domani  
dopo il consiglio dei ministri. 

Formalmente, la legge non 
lo obbliga a convocarle: è in vi-
gore il bilancio prorogato del 
2018 (l’ultimo  approvato  da  
Rajoy) e in teoria Sánchez po-
trebbe arrivare a fine legisla-
tura (fra più di un anno) a for-
za di decreti. Ma è chiaro che 
la fragilissima alleanza, nata 
dalla mozione di sfiducia a Ra-
joy, è ormai in pezzi, e neppu-
re la buona volontà di Unidos 
Podemos, che ha tentato il ne-
goziato con Esquerra e PdCat 
fino a ieri mattina - e che or-
mai difendeva la legge più del-

lo stesso governo per le moltis-
sime  misure  sociali  che  era  
riuscita a imporre - ha potuto 
fermare la «pinza» di indipen-
dentisti e destre.

Niente da fare dunque per i 
permessi di paternità uguali a 
quelli di maternità, per l’au-
mento dell’Irpf ai ricchi (più di 
130mila euro), per l’aumento 
delle spese sociali per casa, sa-
lute e dipendenza, fine degli 
aiuti per l’infanzia, dei sussidi 
di disoccupazione, stop all’au-
mento del finanziamento per 
la ricerca scientifica o alla di-
minuzione dell’Iva su prodotti 
di igiene femminili come gli as-
sorbenti o sui libri digitali. Ma 

addio anche al’aumento degli 
investimenti  in  Catalogna  
(una richiesta storica dei gover-
ni catalani che non era mai sta-
ta soddisfatta nonostante fos-
se obbligatoria del 2006). 

Si respirava un’aria strana, 
ieri, in parlamento. La più im-
portante  vittoria  dell’opposi-
zione suonava come una scon-
fitta, almeno a giudicare dalla 
faccia dei principali responsa-
bili, i partiti catalani. D’altra 
parte, era difficile ormai riat-
taccare i cocci, tanto più nella 
settimana che ha visto aprirsi 
l’ingiusto processo ai politici 
indipendentisti. 

La destra ha soffiato sul fuo-
co - la forza della narrazione a 
volte fa a pugni con la realtà, 
ma è più convincente - accu-
sando il governo di cedere ai ri-
catti indipendentisti per aver 
meramente accettato la figura 
di un mediatore al tavolo delle 
trattative. Paradossalmente, la 
manifestazione  di  domenica  
scorsa a Madrid, che ha visto in-
sieme in piazza Pp, Ciudada-
nos e Vox, è stata un enorme 
flop, eppure è riuscita a inde-
bolire il governo ancora di più. 
Gli indipendentisti si sono irri-
giditi sulla richiesta, irricevibi-
le per il governo, di includere 
nei negoziati la possibilità di 
parlare  di  autodeterminazio-
ne della Catalogna. 

La debolezza e la scarsa au-
dacia del governo, e la miopia 

dei  partiti  indipendentisti,  
hanno  chiuso  la  legislatura  
molto prima che potesse far co-
modo quasi a nessuno: il Pp è 
ancora fiacco, è dato quasi 10 
punti meno che con Rajoy (il 
suo risultato più basso), e 5 sot-
to il Psoe; Podemos è alleati 
hanno perso mordente (sono 
ora il quarto partito); il PdCat 
affonderebbe davanti a Esquer-
ra  (in  Catalogna);  ma anche  
Ciudadanos e i socialisti non 
crescono quanto  vorrebbero. 
L’unico vincitore di questa par-
tita rischia di essere Vox, dato 

a un solido 10%. Se si votasse 
oggi, dice un’inchiesta di eldia-
rio.es, le tre destre avrebbero la 
maggioranza: e di certo questo 
non aiuterebbe a risolvere il  
problema catalano. 

Intanto a Madrid il proces-
so ai leader indipendentisti va 
avanti.  Le  accuse  hanno  re-
spinto  tutte  le  critiche  sul  
mancato  rispetto  dei  diritti  
processuali  degli  imputati,  
hanno dipinto a fosche tinte i 
giorni convulsi prima e dopo 
il referendum dell’1 ottobre, 
e hanno ridicolizzato il tribu-

nale tedesco che non ha ravvi-
sato alcun elemento di ribel-
lione violenta, definendo anzi 
la risposta della polizia come 
«legittima  e  proporzionale».  
Oggi inizieranno a dichiarare 
gli  accusati,  cominciando  
dall’ex vicepresidente catala-
no Oriol Junqueras. Il tribuna-
le  ha  respinto  la  richiesta  
dell’accusa popolare, esercita-
ta da Vox, di impedire agli ac-
cusati di  portare  il  «laccetto 
giallo» che simbolizza da mesi 
la protesta catalana a favore 
dei prigionieri politici. 

TEODORO A. SYNGHELLAK IS
FABIO VERONICA FORCELLA

II La Grecia potrebbe seguire 
le orme della Spagna ed anda-
re ad elezioni politiche il pros-
simo maggio, in concomitan-
za con le europee e le ammini-
strative. La data potrebbe esse-
re,  secondo i  ben informati,  
quella del 26 maggio e la deci-
sione sarebbe già stata presa 
da Alexis Tsipras e dai suoi più 
stretti collaboratori. Anche se 
c’è chi pensa che il leader di Sy-
riza potrebbe stupire tutti e de-
cidere di sfruttare a pieno la le-
gislatura,  arrivando fino  alla 
scadenza di  ottobre,  per ora 
sembra prevalere la possibilità 
di un election day in primavera, 
e ci sono dei precisi motivi a 
supporto di questa tesi. 

Innanzitutto, si pensa che la 
sinistra greca potrebbe sfrutta-
re  il  momento  difficile  che  
stanno attraversando gli ex so-
cialisti, il piccolo partito centri-
sta il Fiume e i nazionalisti dei 
“Greci Indipendenti”, che han-
no governato per quattro anni 
con Syriza. 

Per quanto riguarda questi 
ultimi,  molti  loro  esponenti  
hanno deciso di non seguire 
l’ex ministro della difesa, Pa-
nos Kammenos, il quale si è di-
messo e ha tolto l’appoggio al 

governo, a causa della firma 
del compromesso con i vicini 
della «Macedonia del Nord». 

I socialisti si trovano impan-
tanati tra due scelte: puntare 
su una futura alleanza con Syri-
za o con il centrodestra di Nuo-
va Democrazia. Quanto al Fiu-
me, sta rischiando l’estinzione 
politica. Sono  tutti  elementi  
che potrebbero avvantaggiare 
il partito di Alexis Tsipras, che 
mira, in qualche modo, a racco-
gliere l’eredità del Pasok di An-
dreas Papandreou, che ha go-
vernato  la  Grecia negli  anni 
’80. Un partito socialista di sini-
stra, il quale non ha mancato 
di esprimere i propri dissensi 
all’interno dell’allora Comuni-
tà Europea ed ha lavorato per 
la coesione sociale. Provocan-
do, certo, anche un evidente 
aumento del debito pubblico.

Allo stesso tempo, ora il go-
verno di Atene sembra essere 
convinto del fatto che le misu-
re a favore delle classi sociali 
più deboli messe in campo ne-

gli ultimi mesi (tra cui il ritor-
no ai contratti collettivi di lavo-
ro e l’aumento dello stipendio 
minimo) possano aiutare a col-
mare il divario con i conserva-
tori, che vengono ancora dati 
per favoriti nei sondaggi. 

Bisognerà  vedere,  certo,  
quanta distanza potrà essere 
coperta. Ad oggi, molti pensa-
no che una buona gestione del-
la campagna elettorale, potreb-
be far arrivare al voto i  due 
schieramenti quasi appaiati. O 
che nella peggiore delle ipote-
si, la differenza a favore  dei 
conservatori non dovrebbe su-
perare i tre o quattro punti per-
centuali. 

Anche il leader dei conserva-
tori, Kyriakos Mitsotakis, ritie-
ne comunque che alla fine il 
parlamento di Atene verrà rin-
novato in maggio, assieme alla 
scelta per i rappresentanti del-
la Grecia all’Europarlamento. 

Secondo alcuni osservatori, 

poi, la scelta di un election day 
in primavera, permetterebbe 
al governo di non rischiare di 
trovarsi in difficoltà, in estate, 
in previsione di nuovi vasti in-
cendi. Basti pensare che la scor-
sa estate nell’Attica ci furono 
oltre 100 vittime.

Tsipras, ovviamente, non mo-
strerà le sue carte fino all’ultimo, 
anche per giocare sull’effetto sor-
presa, nell’intento di sottrarre l’i-
niziativa politica agli avversari. 

All’interno di Syriza, c’è chi 
gli ricorda che se rinviasse il 
round legislativo per ottobre, 
potrebbe assicurarsi un altro 
punto a suo favore: riuscire a 
posticipare o cancellare la ridu-
zione della «no-tax area», pat-
tuita in passato con i creditori. 
Un ragionamento sensato. Ma 
in un’epoca in cui i ritmi della 
politica sono ormai velocissi-
mi, ogni rinvio - anche in Gre-
cia - nasconde, sempre, più di 
una incognita. 

La vendetta catalana
sulla finanziaria,
Sánchez al capolinea
I partiti indipendentisti, con Pp e Ciudadanos, affossano la legge
Spagna verso le urne, la decisione del governo attesa per domani

II A distanza di pochi giorni l’u-
na dall’altra, la diffusione di due in-
dagini relative all’aumento dell’an-
tisemitismo in due grandi paesi eu-
ropei indica come l’odio per gli 
ebrei non interroghi soltanto la 
memoria più tragica del Vecchio 
Continente, ma anche il suo in-
quieto presente. In Francia, dove 
l’allarme è tornato d’attualità in se-
guito ai tag antisemiti apparsi a Pa-
rigi durante la mobilitazione dei gi-
let gialli di sabato scorso, e dopo la 
profanazione del piccolo memoria-
le che ricorda Ilan Halimi, il giova-
ne torturato e ucciso nel 2006 per-
ché ebreo, come ha spiegato il re-
sponsabile degli Interni Castaner il-
lustrando un’indagine realizzata 
dal suo ministero, gli atti di antise-
mitismo - tra violenze, minacce, 
scritte e profanazioni - sono au-
mentati del 74% nel corso dell’an-
no appena trascorso, passando dai 
311 del 2017 ai 541 nel 2018. Allo 
stesso modo in Germania, i dati for-
niti dal governo in risposta ad una 
richiesta della Linke, indicano co-
me i casi di antisemitismo siano au-
mentati almeno del 10%: dai 1.507 
del 2017 ai 1.646 dello scorso an-
no. Tra questi, gli episodi volenti 
sono passati da 37 a 62 ed hanno 
provocato 43 feriti. Il quadro non 
è  però  ancora  completo,  visto  
che non tutti i 16 Länder del pae-
se hanno fornito i propri dati.

ANTISEMITISMO

Casi in aumento
in Francia (+74%) 
e Germania (+10%)

Super
domingo

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez foto Ap

Conservatori 
in testa nei 
sondaggi, Syriza 
punta alla crisi 
del Pasok 

GRECIA

Tsipras tentato dal voto 
anticipato, a maggio 

Budapest

II Non tutto è perduto, il pre-
sidente dell’Accademia Unghe-
rese delle Scienze (Mta), László 
Lovász, ha mandato un segna-
le forte ai professori, ai ricerca-
tori e agli studenti che in que-
sti  giorni  hanno  protestato  
contro il governo Orbán e il 
suo tentativo di mettere le ma-
ni sulla prestigiosa istituzione 
scientifica. In un’intervista al 
portale Index, Lovász ha detto 
di non essere disposto ad accet-
tare indiscriminatamente ogni 
proposta del ministero dell’In-
novazione e della Ricerca. «Sa-
rebbe comunque interessante 
capire cosa ha davvero in men-
te il ministro Palkovics» ha ag-
giunto.  Lovász  ha  precisato  
che in settimana inizieranno 
le trattative con il ministero: 
«Non vedo perché si debbano 
apportare modifiche alla rete 
dei centri di ricerca che fanno 
capo  all’Accademia».  La  sua  
previsione è che si andrà a un 
confronto molto duro. Secon-
do il portale di informazione 
Mérce, non era ancora succes-
so, in questi ultimi nove anni, 
che un’istituzione del paese si 
opponesse in questo modo ai 
piani del governo. 

(massimo congiu)

UNGHERIA

Il presidente
dell’Mta pronto
allo scontro

Tre le ipotesi circolate 
per la data delle elezioni 
anticipate. Il governo 
Sánchez potrebbe 
convocarle il 14 aprile 
(anniversario della 
dichiarazione della 
Repubblica nel 1931), il 
28 dello stesso mese o il 
26 maggio, il 
superdomingo con 
europee, amministrative 
e regionali. Un caso 
inedito per la Spagna. 
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«Dall’Iraq agli Stati uniti, un unico popolo, un’unica 
battaglia!». Docente emerito di Economia alla Stony 
Brook University di New York, Michael Zweig è tra gli 
animatori di U.S. Labor Against the War, una rete di 
sindacati e lavoratori nata nel 2003 negli Stati uniti contro 
le guerre in Iraq e Afghanistan. «Sono qui per rimediare 
agli errori dei nostri governi», racconta.
Vicino a lui ci sono i sindacalisti iracheni Wesam Chaseb e 
Falal Alwan, già presidente della Federation of Workers 
Councils and Unions in Iraq (Fwcui). «Ovunque nel mondo 
i lavoratori sono sfruttati. La solidarietà internazionale è 
centrale». Per il più giovane attivista e ricercatore 
Mustafa Qusay, «nei sindacati si sconta la differenza 
generazionale e il governo non rispetta pienamente la 
libertà di associazione».

Salman Khairalla ha trent’anni e si occupa di giustizia 
ambientale. Fondatore insieme ad Ali Al-Karkhi di Humat 
Dijlah, una rete di osservatori e protettori del fiume Tigri, è 
coordinatore della campagna Save the Tigris and 
Marshes, promossa da una coalizione internazionale per 
proteggere il Tigri e le paludi mesopotamiche dallo 
sfruttamento intensivo, l’inquinamento, le dighe 
distruttive. Patrimonio vitale per le comunità, le risorse 
idriche sono anche una fonte di conflitto internazionale. 
Il rapporto con Iran, Siria e Turchia non è facile. Dal 5 al 7 
aprile a Sulaymaniyah, nel Kurdistan iracheno, si terrà il 
Mesopotanian Water Forum: «Da fonte di conflitto, 
l’acqua può diventare una forza di cooperazione tra tutti i 
popoli dell’area del Tigri e dell’Eufrate», dicono gli 
organizzatori della conferenza. 

La poesia di Jameel
per i figli di Daesh

GIULIANO BATTISTON
Baghdad

II «Che immagini troviamo, 
cercando su internet le città di 
Mosul,  Falluja,  Ramadi,  Ti-
krit?». Palazzi sventrati, uomi-
ni armati,  distruzione. «Ecco  
cosa facciamo noi, invece». 
RAGAZZI  E  RAGAZZE  in  abiti  
sportivi, sorridenti, che si riap-
propriano di spazi a lungo oc-
cupati da eserciti, milizie, uo-
mini  armati  di  kalashnikov.  
Siamo a Baghdad, nell’ampia 
sala del Circolo della Società 
degli ingegneri iracheni. Con 
fare disinvolto, Ahmed Al-Ba-
ghdadi mostra sullo schermo 
la distanza tra ciò che c’era pri-
ma e quel che c’è ora, tra ste-
reotipi e realtà. Illustra le atti-
vità di Sports Against Violence 
Iraq,  «iniziative  che  creano  
ponti culturali, legami sociali, 
coesione attraverso lo sport». 

Ahmed è uno degli attivisti 
dell’Iraqi Civil Society Initiati-
ve  (Icssi).  Nata  in  Italia  nel  
2009 grazie a una rete di ong 
internazionali e irachene, mo-
vimenti  sociali  e  sindacati,  
dal 31 gennaio al 3 febbraio 
l’Icssi ha organizzato a Bagh-

dad una conferenza di quat-
tro giorni per fare il punto sui 
traguardi  raggiunti  e  sulla  
strada da fare. «Un bilancio po-
sitivo: la società civile amplia 
i suoi spazi ed è più efficace di 
prima, ma gli attivisti conti-
nuano a rischiare», spiega al 
manifesto Martina Pignatti Mo-
rano, responsabile delle attivi-
tà di peacebuilding di «Un pon-
te per...», l’associazione italia-
na impegnata da anni in Iraq, 
anche  con i  movimenti  che  
lottano per una trasformazio-
ne sociale. Non-violenta. 
«NON È UNA SCELTA  semplice-
mente tecnica, ma il presuppo-
sto per costruire un’altra socie-
tà», dice Ismaeel Dawood men-
tre si muove per Baghdad se-
guendo una mappa puntellata 
di ricordi personali. La città è 
molto cambiata. Negli ultimi 
mesi, anche in positivo. Meno 
violenza, attentati,  insicurez-
za. La popolazione tira un so-
spiro di sollievo. «Che la confe-
renza si tenga per la prima vol-
ta qui a Baghdad è importantis-
simo. Ecco il vero volto dell’I-
raq!», scandisce forte Taif Alwa-
chi, 28 anni appena compiuti e 
un sorriso contagioso. È anche 

la prima volta, dal 2003, «che 
arriva una delegazione così nu-
merosa di stranieri, senza scor-
ta armata», aggiunge Martina 
Pignatti  Morano.  Quasi  due-
cento gli iracheni, 41 gli inter-
nazionali presenti in sala.

Iracheno di nascita e pisano 
di adozione, Ismaeel Dawood 
incarna il legame consolidato 
tra iracheni e non iracheni. Le 
pratiche migliori si precisano 
insieme. Insieme si cercano le 
strategie più efficaci. 

«Ma  le  soluzioni  durature  
possono venire solo dall’inter-
no», sostiene Florent Schaeffer 
di  Ccfd-Terre  solidarie,  tra  i  
partner dell’iniziativa. L’obiet-
tivo è duplice: riparare i danni 
del conflitto, ricucire strappi e 
ferite. E nel farlo provare a co-
struire una società inclusiva. 
Votata alla giustizia sociale e 
fondata sui giovani. 
STUDENTI,  MUSICISTI,  ragazzi  
con i capelli impomatati e ra-
gazze con o senza velo: hanno 
idee chiare ed energia da vende-
re i volontari e gli attivisti riuni-
ti qui a Baghdad. «Sono un’a-
vanguardia, un pezzo della so-
cietà  forse  minoritaria,  ma  
espressione  autentica  dell’e-

nergia che si respira in tutto il 
Paese», nota Domenico Chiri-
co di «Un ponte per...». 
HUDA JABBAR si occupa di ecolo-
gia e tutela del patrimonio am-
bientale. Ali  Al-Karkhi  segue  
l’Iraqi Social Forum, Mustafa 
Jassim  e  Abdullah  Khalel  la  
macchina  organizzativa.  Co-
me tanti altri coetanei, fanno 
politica con il sorriso. Entusia-
smo da ventenni e maturità po-
litica per discutere anche que-
stioni delicate. Il rapporto con 
le istituzioni, l’equilibrio tra at-
tivismo, volontariato e proget-
ti da mandare avanti, le sfide 
della ricostruzione, le  spinte 
centrifughe di un Paese molto 
diversificato. «Qui ci sono co-
munità diverse per storia, reli-
gione, lingua. Dobbiamo re-im-
parare a convivere, ritrovare la 
coesione».  Che  viene  meno  
quando non c’è uguaglianza. 

Quando le risorse, limita-
te,  vengono  depredate  dai  
più forti.  Anche  quelle  am-
bientali: «Senza un equo ac-
cesso alle risorse ambientali, 
non  c’è  giustizia»,  sostiene  
Salman Khairalla, prima che 
la musica che chiude la confe-
renza travolga tutti.

I ragazzi e le ragazze della Iraqi Civil Society Initiative, riuniti a Baghdad per quattro giorni di dibattiti foto di Giuliano Battiston

58%
della popolazione irachena (40 
milioni di persone) ha meno di 24 
anni. Il tasso di disoccupazione 
tra i giovani supera il 18%.

UN ALTRO IRAQ

«Dobbiamo capire le ragioni 
del conflitto, i punti di 
divisione tra le comunità e 
nelle comunità. Capendo 
ciò che divide possiamo 
ricostruire la fiducia 
reciproca». Alla Refiq 
gestisce Bridging 
Communities, progetto di 
Un ponte per nella provincia 
di Ninive, nel nord-ovest, 
dove il conflitto ha distrutto 
città e villaggi, legami 
sociali, comunitari e 
istituzionali. È saltato tutto 
«e tutti hanno sofferto». 
La riconciliazione «è un 
processo lungo, ma i 
risultati iniziano ad arrivare». 
Il 2 giugno a Qaraqosh più di 
70 rappresentanti delle 
comunità della piana di 
Ninive hanno firmato una 
dichiarazione per la 
coesistenza pacifica. 

Piana di Ninive,
Alla abbatte muri

«Meritiamo di vivere come 
tutti gli altri, siamo esseri 
umani anche noi». 
L’appello di Farhan Ibrahim 
è toccante. Attivista, 
rappresentante della Youth 
Bridge Organization, viene 
da Sinjar, a due passi dal 
confine con la Siria. Fa 
parte della comunità 
yazida, tra le minoranze 
che più hanno sofferto la 
violenza settaria dello 
Stato islamico. «In tanti non 
sono ancora tornati. 
Vorrebbero farlo, ma 
temono che tornino anche 
gli uomini di Daesh». 
Nonostante tutto, ha 
speranza: «Abbiamo aperto 
un centro giovanile, gli 
spazi per la società civile 
sono limitati, ma lottiamo 
per ampliarli. Serve la 
solidarietà internazionale».

Farhan: «Fate spazio
al popolo yazida»

Sindacato al lavoro. E senza confini

«Di loro non si occupa 
nessuno. Sono lasciati a 
se stessi». Giornalista e 
attivista, scrittore e poeta, 
Jameel al-Jameel si 
prende cura dei familiari di 
membri dell’Isis. «Ci sono 
almeno 6mila famiglie nei 
campi profughi di 
Al-Salamiya e Hammam 
Al-Alil, non lontano da 
Mosul», spiega al 
manifesto. «Soprattutto 
donne e bambini. Se 
saranno marginalizzati, 
produrranno altro 
terrorismo». Una scelta 
controversa, in un Paese 
che ancora soffre per la 
violenza dello Stato 
islamico. «Mi criticano. 
Dicono che sono una 
vergogna per tutti i 
cristiani. Ma è proprio la 
religione che ci insegna il 
perdono». 

Acqua in comune per i popoli dei due fiumi

1,8
milioni di iracheni sono tuttora 
sfollati interni. Oltre 6,5 milioni 
di persone (la metà bambini) 
necessitano di aiuti umanitari

«Quando sei un’attivista, 
sei donna due volte. Come 
membro della comunità e 
come attivista, che si 
espone e rivendica diritti. 
Serve il doppio della 
forza». Zhalian Ahmeed fa 
parte del Kurdistan Social 
Forum inaugurato a Erbil 
nel 2017, lavora per la 
Al-Mesalla Organization 
for Human Resources 
Development ed è voce 
acclamata dell’ensemble 
musicale Mshakht. 
«Mancano leggi adeguate 
e c’è una mentalità 
patriarcale diffusa». La 
guerra ha aggravato la 
situazione: «Le donne 
sono state rapite, ridotte a 
schiave, violentate, 
umiliate. Serve sensibilità 
per curare i traumi. E che 
le donne parlino per sé». 

Zhalian alza il volume
«Voce alle donne»

La ricostruzione dei giovani
si chiama giustizia sociale
Attivisti, studenti e musicisti si incontrano a Baghdad. E dalle macerie tirano su ponti

«L’arte è uno strumento 
potente. Arriva a tutti, al di 
là delle provenienze. Noi la 
usiamo per trasmettere 
messaggi di pace», 
racconta Fatima al-Wardi, 
giovane coordinatrice 
dell’Arts of Peace Team 
dell’Iraqi Social Forum. Per 
Luca Chiavinato, musicista 
veneto, «la musica rompe le 
barriere culturali e crea 
nuovi legami, descrive la 
nostra identità, racconta la 
nostra storia». Da qui la 
decisione di dar vita a una 
serie di laboratori musicali 
in Iraq, nati anche grazie al 
sostegno dell’associazione 
YaBasta. Nel tempo, si è 
creata una vera e propria 
comunità di musicisti 
(«ne contiamo circa 170 in 
tutto il Paese») ed è nata 
l’ensemble Mshakht. 

Arte per la pace,
Fatima fa comunità

«Se non parte dalla 
scuola, la ricostruzione 
sarà fragile». Per Wissam 
Ibrahim Anber, membro 
dell’ong Ufuq e dell’Iraqi 
Social Forum, l’istruzione 
è cruciale ma negletta. 
«Mancano edifici 
adeguati. Ci sono fino a 
50/60 studenti per classe. 
La percentuale di 
abbandoni è molto alta. 
Gli insegnanti non 
vengono aggiornati. 
Mancano investimenti 
dello Stato: solo il 3% del 
bilancio è per l’istruzione». 
Il pericolo più recente, 
spiega, «è il tentativo di 
privatizzare gran parte del 
settore dell’educazione». 
Serve «che si comprenda 
il legame tra istruzione e 
cittadinanza, investimenti 
pubblici e qualità 
dell’insegnamento».

A scuola (pubblica)
con Wissam
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FILIPPINE

Dopo le tante minacce di Duterte
arrestata la reporter Maria Ressa
S.PIE.

II Arrestata e rilasciata su cau-
zione: la storia di Maria Ressa la 
dice lunga sulla situazione della 
stampa nelle Filippine di Duter-
te; la giornalista, a capo del sito 
di news Rippler, è stata fermata 
con l’accusa di diffamazione, do-
po un lungo periodo di difficol-
tà per lei e per la testata a causa 
delle posizioni critiche nei con-
fronti del modus operandi del 
neo padre padrone Duterte. 

Il caso dal quale è scaturito il 
suo fermo è stato originato da 
una denuncia per diffamazione 
da parte dell’uomo d’affari Wil-
fredo Keng. All’interno di un’in-
chiesta pubblicata dal sito Rap-
pler, l’uomo era stato collegato 

ad attività criminali come il nar-
cotraffico e il traffico di esseri 
umani.  L’articolo  risaliva  al  
2012, e secondo la giornalista fu 
pubblicato prima dell’introdu-
zione di una legge sulla diffama-
zione online. 

Ma il suo arresto fa parte di 
una strategia di Duterte contro 
il  sito  che  dura da tempo. In 
un’indagine separata, infatti, lo 
scorso ottobre Ressa e il sito era-
no stati accusati di evasione fi-
scale, un reato punibile con un 
massimo di dieci anni di reclu-
sione. Il sito Rappler è una delle 
fonti più autorevoli nelle attuali 
Filippine, e da tempo porta avan-
ti numerose inchieste sulla san-
guinaria guerra alla droga del 
presidente Duterte. 

II Si aggrava il bilancio di sangue 
della campagna elettorale che con-
duce al voto di sabato 16 febbraio 
in Nigeria, quando 82 milioni di 
persone saranno chiamate ad eleg-
gere un nuovo presidente e un nuo-
vo parlamento per il gigante petro-
lifero del continente africano, la 
cui  economia  torna  a  crescere  
(+1,9 secondo i dati diffusi ieri) in 
sintonia con il prezzo del greggio. 

Alle violenze diffuse e a trage-
die come quella accaduta ieri a 
Port Harcourt, dove almeno 15 
persone sono rimaste schiacciate 
nella calca esplosa durante una 
manifestazione del Congresso di 
tutti i progressisti (Apc), il partito 
che sostiene il presidente uscen-
te Buhari, si aggiunge il numero 
ancora incerto delle vittime - da 3 

a 10 a seconda delle fonti - causa-
te da un attacco dei miliziani di 
Boko Haram, che nel nord est 
hanno rialzato la testa dopo i ro-
vesci militari di un anno fa, al 
convoglio di Kashim Shettima, 
governatore dello stato del Bor-
no e membro dell’Apc. Al partito 
di governo appartenevano anche 
le 5 persone uccise martedì a col-
pi di pistola nello stato del Delta. 

A margine di tutto ciò, il Tri-
bunale di buona condotta ha rati-
ficato in senso "peggiorativo" la 
decisione con cui Buhari aveva 
sospeso il presidente della Corte 
suprema, Walter Onnoghen (co-
sa che a pochi giorni del voto ave-
va sollevato molte polemiche), 
ordinandone l’arresto per «par-
zialità» e illeciti finanziari.

NIGERIA VERSO IL VOTO

Boko Haram attacca il convoglio
del governatore nel Borno

II Su Google Play e Apple Sto-
re è stata scaricata da oltre un 
milione di utenti. Che apprez-
zano: le  recensioni sono a 5 
stelle. È la app saudita Absher, 
presentata con la foto tranquil-
lizzante di una giovane fami-
glia riunita in cucina.

«Potrai accedere in sicurezza 
al tuo profilo e a quello dei tuoi 
familiari o dipendenti e a una 
vasta gamma di servizi online», 
si legge nella descrizione. Co-
me il rinnovo della patente o il 
pagamento di una multa. Detta 
così, sembra innocua. Non lo è, 
denunciano le associazioni per 
i diritti umani: molti uomini la 
usano per impedire a mogli, fi-
glie, sorelle di viaggiare. La don-
na viene registrata nella app 

dell’uomo: se lei tenta di lascia-
re il paese senza permesso (ve-
di il caso di Rahaf al-Qunun) a 
lui arriva una notifica. Sarebbe-
ro mille  ogni anno le  donne 
che tentano la fuga: Absher ne 
ha bloccate almeno la metà.

Nella monarchia il sistema 
del guardiano costringe le don-
ne a sottostare al permesso di 
un uomo (marito, padre, fratel-
lo) per lavorare, studiare, viag-
giare, anche uscire di prigione. 

Ora il guardiano può farlo co-
modamente dal suo smartpho-
ne: è il Medioevo 2.0, la distopia 
di un regime ultraconservatore 
e al tempo stesso iper-tecnologi-
co. Apple, dopo le richieste di ri-
muovere la app dal suo store, fa 
sapere che verificherà.

ARABIA SAUDITA

Smartphone-guardiano: una app 
per catturare donne in fuga

CLAUDIA FANTI

II È sempre la questione de-
gli aiuti cosiddetti umanitari a 
occupare la scena politica ve-
nezuelana.  Ancor  più  dopo  
l’annuncio, da parte del presi-
dente dell’Assemblea legislati-
va Juan Guaidó, che gli aiuti en-
treranno nel paese il 23 febbra-
io, cioè precisamente un mese 
dopo la sua autoproclamazio-
ne a presidente ad interim. 
COME CIÒ  SARÀ  POSSIBILE  di  
fronte alla mancanza di auto-
rizzazione da parte del gover-
no Guaidó non lo ha spiegato. 
Ha invece dichiarato che, da sa-
bato, avrà inizio «il processo di 
organizzazione»  per  la  loro  
consegna ai venezuelani e che 
«sarà la più grande mobilitazio-
ne della nostra storia». 

Il leader di estrema destra 
ha anche annunciato che, ol-
tre al centro di raccolta di vive-
ri e medicine a Cúcuta, comin-
cerà a funzionarne un secondo 
a Roraima, in Brasile, e ha sot-
tolineato che 250 mila perso-
ne si sono già iscritte al pro-
gramma di volontariato lancia-
to per la distribuzione. «L’assi-
stenza umanitaria passerà, sì o 
sì - ha assicurato - e l’usurpato-
re dovrà andarsene, sì o sì».

Grandi polemiche, però, ha 
suscitato la notizia che a coor-
dinare il gruppo dei volontari 
è stato scelto Roberto Patiño, 
dirigente del partito di estre-

ma destra Primero Justicia, vi-
cino  al  leader  golpista  Julio  
Borges e, soprattutto, figlio di 
Marisa Guinand, figura di spic-
co delle Empresas Polar, il mag-
gior gruppo di distribuzione di 
alimenti e bevande del Vene-
zuela. Vale a dire che il respon-
sabile dei volontari impegnati 
a garantire l’entrata degli aiuti 
umanitari è il figlio di un’alta 
funzionaria di una delle impre-
se maggiormente responsabili 
di quella scarsità di beni essen-
ziali indicata dall’opposizione 
come prova dell’esistenza di  
una crisi umanitaria. 
TUTTAVIA DOPO IL RIFIUTO della 
Croce Rossa a prendere parte a 
quello che Maduro ha definito 
come uno show, qualche di-
stinguo arriva anche dalla Cari-
tas  del Venezuela,  che certo  
non può essere accusata di sim-
patie  chaviste:  evidenziando  
in un comunicato come l’assi-
stenza umanitaria sia regolata 
da «protocolli accettati interna-
zionalmente» e «non risponda 
a interessi politici», l’organizza-
zione annuncia che offrirà il 
proprio contributo «solo nel ca-
so si proceda con i meccanismi 
appropriati e secondo i principi 
di rispetto dei diritti umani».

A distribuire gli aiuti, al mo-
mento, e proprio sul ponte Las 
Tienditas bloccato dai contai-
ner (e mai inaugurato per re-
sponsabilità colombiana), sono 
in realtà le autorità bolivariane: 

70 tonnellate di alimenti e medi-
cine che vengono consegnate 
regolarmente a 6mila famiglie 
della regione di frontiera.
QUANTO ALLA RICERCA di una so-
luzione negoziata, anche papa 
Francesco evidenzia lo stallo in 
atto, come emerge dalla sua let-
tera di risposta alla richiesta di 
mediazione avanzata da Madu-
ro, il cui contenuto è stato rive-
lato ieri dal Corriere della Sera. 

Una lettera prudentissima, in 
cui il papa evita a tal punto di 
prendere posizione da rivolger-
si a Maduro chiamandolo non 
presidente,  ma  «Eccelentissi-
mo signore». Senza cedere pe-
rò, neppure questa volta, alle 
pressioni  di  un  episcopato  
schierato con l’opposizione gol-
pista fin dall’avvento di Chávez. 
NELLA LETTERA IL PAPA richia-
ma i precedenti e ripetuti ten-
tativi di mediazione compiuti 
dalla Santa Sede e interrottisi 
tutti «perché quanto era stato 
concordato nelle riunioni non 
è stato seguito da gesti concre-
ti». Ma è assai difficile che egli 
voglia dare la colpa al solo go-
verno, dal momento che, già 
nel 2017, commentando, di ri-
torno dall’Egitto, il fallimento 
dell’ultimo negoziato condotto 
nella Repubblica Dominicana, 
aveva detto: «Parte dell’opposi-
zione non vuole il dialogo». 

Ricordando poi come in pas-
sato la Santa Sede avesse già 
avanzato «una serie di richie-
ste che considerava indispen-
sabili affinché il dialogo si svi-
luppasse in maniera proficua 
e efficace», il papa ribadisce l’e-
strema necessità di quelle con-
dizioni, insieme ad «altre che 
da allora si sono aggiunte co-
me conseguenza dell’evoluzio-
ne della situazione». Accanto, 
naturalmente,  all’esigenza  
che «si eviti qualunque forma 
di spargimento di sangue».

L’aumento dei prezzi, una 
perdurante stagnazione 
economica, la corruzione 
che malgrado le promesse 
elettorali resta una piaga 
che affligge il paese. Sono 
i temi principali su cui si 
concentra la rabbia dei 
manifestanti che da circa 
una settimana occupano 
le strade di Haiti 
chiedendo le dimissioni 
del presidente Jovenel 
Moise (nei giorni scorsi era 
stata oggetto di lancio di 
pietre anche la sua 
residenza a Petionville). 
Durante le violenze 
esplose a più riprese, 
soprattutto nella capitale 
Port au Prince e nei suoi 
dintorni, la polizia ha 
aperto il fuoco uccidendo 
almeno cinque persone.

Venezuela, Guaidó chiama 
a raccolta i suoi «volontari»
Destra mobilitata per gli aiuti «umanitari» della discordia. E il papa certifica lo stallo

MICHELE GIORGIO

II Era salito a 41 morti ieri se-
ra il bilancio provvisorio dell’at-
tentato kamikaze rivendicato 
dal gruppo jihadista sunnita Jai-
sh al-Adl che ha preso di mira 
un autobus dei Guardiani della 
Rivoluzione  (pasdaran)  all’al-
tezza della città di Chanali, nel-
la provincia del Sistan e Baluci-
stan, sud-est dell’Iran. 

Con ogni probabilità l’attac-
co – compiuto da uno o più ji-
hadisti a bordo di un’auto im-
bottita di esplosivo – è stato 

pianificato per colpire nei gior-
ni in cui il paese celebra i 40 an-
ni della Rivoluzione islamica. 
A VARSAVIA intanto ieri si è aper-
ta  la  conferenza  sul  Medio  
Oriente voluta dagli Stati uniti 
che tra i suoi scopi principali 
ha quello di creare un fronte 
unito contro l’Iran. Sempre ie-
ri Washington ha imposto san-
zioni ad altri nove cittadini ira-
niani con l’intento, afferma il 
segretario  al  Tesoro  Steven  
Mnuchin, di contrastare gli at-
tacchi informatici di Tehran. 
«Non è una coincidenza che l’I-

ran venga colpito dal terrore 
nel giorno in cui inizia il circo 
di Varsavia – ha replicato in un 
tweet il ministro degli esteri 
iraniano,  Mohammad  Javad  
Zarif – Soprattutto quando so-
stenitori degli stessi terroristi 
applaudono dalle strade di Var-
savia. Gli Usa sembrano sem-
pre fare gli stessi errori, ma si 
aspettano esiti diversi».

L’attentato di Chanali è più 
grave nelle dimensioni di quel-
lo dello scorso settembre a Ah-
vaz, nella provincia del Khuze-
stan, durante una parata mili-

tare in cui uomini armati, pare 
affiliati all’Isis, aprirono il fuo-
co da dietro una tribuna men-
tre era in corso la parata per 
l’anniversario  dell’invasione  
irachena dell’Iran. Il bilancio 
allora fu di una trentina di mor-
ti, tra cui almeno una donna e 
un bambino e otto membri dei 
guardiani della rivoluzione. 
JAISH AL ADL è nato nel 2012 ed 
è composto da ex militanti di 
Jundullah, un gruppo armato 
sunnita smantellato due anni 
prima dalle forze di sicurezza 
iraniane. Agisce  nell’area  tra  

Iran e Pakistan e di recente ha 
rivendicato un attacco contro 
una caserma di militari Basij. 

Si è attribuito anche l’atten-
tato compiuto ad aprile 2017 
in cui morirono 10 guardie di 
frontiera. La provincia del Si-
stan e Balucistan è la più turbo-
lenta dell’Iran. Quello di ieri è 
stato l’ultimo di una lunga se-
rie di attentati contro forze di 
sicurezza e civili. Nella regio-
ne si svolge un intenso traffico 
di droga contro cui Tehran in-
veste ingenti risorse e impiega 
migliaia di uomini. Il Sistan e 

Baluchistan è anche attraversa-
to da forti spinte secessioniste 
da parte di gruppi e organizza-
zioni sunnite che non accetta-
no il controllo delle autorità 
sciite. Tehran accusa i suoi av-
versari,  Arabia saudita in te-
sta, di sponsorizzare con l’aiu-
to del Pakistan le formazioni 
armate, come Jaish al-Adl.
NEL 2010  nel Sistan e Baluci-
stan due attentatori suicidi si 
fecero esplodere  in  una mo-
schea sciita a Zahedan ucciden-
do 27 civili. In quell’occasione 
fu Jundullah a rivendicare.

IRAN, STRAGE NEI GIORNI DEL 40° ANNIVERSARIO DELLA RIVOLUZIONE KHOMEINISTA

Kamikaze contro i pasdaran: oltre 40 morti. Da Washington altre sanzioni

Haiti brucia ancora
Rivolta anti Moise

Giovani sostenitori del governo bolivariano a Caracas foto Afp 
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LUCIANA CASTELLINA

II Castrovillari è una città un 
po’  particolare,  direi,  anzi,  
piuttosto unica: in nessun’al-
tra sono nati tanti magistrati, 
e, nei tempi recenti, così tanti 
di sinistra. Non solo: in nessu-
na altra parte dell’Italia meri-
dionale  ho  tanti  e  carissimi  
amici. (Si dirà che questo è un 
dato personale e non sociopoli-
tico, e però io non credo che 
sia casuale). Se Castrovillari è 
così non deve essere evidente-
mente fortuito. E il libro che 
Luigi Saraceni, Un secolo e poco 
più (Sellerio, pp. 224, euro 16), 
ha  dedicato  alla  storia  della  
sua famiglia - di suo padre Sil-
vio, di lui stesso e di sua figlia 
Federica - ci aiuta a capirlo.
INTANTO  c’è  un  dato  stori-
co-economico, che ha a che fa-
re con la struttura della pro-
prietà fondiaria di questa nor-
dica provincia calabrese: non 
c’è il latifondo, e perciò non ci 
sono  mai  state  grandi  fami-
glie baronali, bensì una picco-
la proprietà coltivatrice, non 
sufficiente a essere ricchi ma 
sufficiente a mandare i  figli  
all’università. 

Tutto questo me lo ha spie-
gato spesso un altro amico na-
tivo del luogo, Enrico Pugliese 
– uno dei pochi non magistra-
to tra i miei amici castrovillare-
si e calabresi – che sul tema ci 
ha addirittura scritto la tesi di 
laurea, un testo purtroppo per-
duto. Naturalmente la ragione 
della  peculiarità  della  città  
non è puramente economica, 
ma  storico-culturale:  questa  
piccola/ media borghesia, trop-

po  povera per  schierarsi  coi  
grandi agrari, ma abbastanza 
ricca per essersi acculturata e 
avere  dunque  acquisito  un  
pensiero  critico  e,  di  conse-
guenza una fede progressista, 
è stata prima risorgimentale, 
poi a fianco dei primi moti so-
cialisti di inizio XX secolo. Una 
tradizione evidentemente tra-
mandata  alla  generazione  
dell’autore, uno dei fondatori 
di Magistratura Democratica, 
una delle più preziose creatu-
re della meravigliosa stagione 
sessantottina,  nostro  compa-
gno e a lungo collaboratore de 
il manifesto.
IL LIBRO è diviso in tre parti, la 
prima dedicata al padre Silvio 
Saraceni, che già nel 1904 in-
corre, ventenne, nel suo pri-
mo incidente con i carabinieri, 
per via della sua non occultata 
fede repubblicana. Una vita in 
seguito tutta dedicata ai più di-
seredati dei diseredati abitanti 
dei piccoli isolati paesi arram-
picati sulla Sila, culminata, nel 
’45, con la incredibile avventu-
ra della «Repubblica di Castro-
villari», come fu chiamata la 
spavalda e coraggiosa gestione 
da parte dell’avvocato Silvio Sa-
raceni del Comune, di cui era 
stato  nominato  «commissa-

rio», un titolo che egli rifiutò 
con sdegno. 

La seconda parte del libro è 
intitolata «Io», e riguarda la vi-
ta del magistrato Luigi Sarace-
ni. La voce diventa infatti auto-
biografica, non più narrante. È 
una storia assai interessante, 
perché racconta quanto è scar-
samente conosciuto: cosa ha 
voluto dire cambiare l’ottica, 
la cultura e la pratica della ma-
gistratura  tradizionale  negli  
anni in cui il mutamento della 
società italiana comincia a farsi 
strada, nei ‘60, una lotta rischio-
sa per i più giovani che hanno ap-
pena intrapreso la carriera, quan-
do era motivo di diffidenza già so-
lo farsi vedere con l’Espresso. 
DIFFICILE, perché si è trattato di 
rimuovere un’ottica di  classe  
profondamente radicata nella 
struttura stessa dello stato. Sa-
raceni racconta una quantità di 
fatti, piccoli e grandi, tutti mol-
to significativi: dal «registro S» 
della Procura,  dove venivano 
imboscate le pratiche che infa-
stidivano il potere; e accanto 
l’accusa nientemeno che  per 
peculato  del  povero  usciere  
che, nel mese estivo di vacanza 
del Tribunale, si era portato a 
casa il ventilatore inutilizzato e 
che  puntualmente  l’aveva ri-

portato quando avrebbe dovu-
to esser nuovamente usato. 

È un tempo che ricordo bene 
pure io, perché è anche il mio: 
sebbene io non sia stata mai 
magistrato, ho però vissuto,  
in  altra  collocazione,  alcuni  
degli stessi eventi. In realtà, 
con lo stesso spirito del magi-
strato  Saraceni  che,  formal-
mente, ma solo formalmente, 
stava «dall’altra parte». Mi rife-
risco in particolare a un even-
to del 1963, di cui però con Lui-
gi  non  avevo  mai  parlato  e  
dunque mi ha fatto gran pia-
cere  trovare  nel  libro  come 
l’aveva vissuto lui.
SI TRATTA DI UN EVENTO fra i più 
gravi: la prima grande manife-
stazione  degli  edili  romani  
contro la serrata dei costrutto-
ri  allora  all’opera  in  quello  
che fu chiamato «il sacco di Ro-
ma», aggredita barbaramente 
dalla polizia. C’entro perché 
fui arrestata insieme a trenta-
tré edili (la Federazione sinda-
cale mondiale chiese alla Cgil 
perché non la avevano mai in-
formata che in Italia c’erano 
anche edili donne!). Luigi par-
la di tutti i lati oscuri di quella 
provocazione,  dell’incredibi-
le messaggio di congratulazio-
ni inviato nientemeno che dal 

Presidente  della  Repubblica,  
Segni, al presidente del Tribu-
nale per la durezza «esempla-
re» della sentenza inflitta al 
termine del processo.
FU L’ULTIMO ATTO del centro de-
stra. Saraceni cita il tenente 
Varisco, negli anni ’80 ucciso 
dai terroristi (un episodio più 
che oscuro), e io ne fui partico-
larmente rattristata perché in 
quelle  lunghe  giornate  tra-
scorse nelle celle del Palazzac-
cio dove ci tenevano rinchiusi 
quando le udienze venivano 
sospese  perché  i  magistrati  
erano  riuniti  in  Camera  di  
Consiglio, Varisco era il mio 
carceriere,  e  sottobanco  mi  
passava  i  giornali.  Curiosa-
mente non dice invece quan-
to emerse molti decenni do-
po, quando cominciarono a 
essere declassificate le carte 
segrete: quella provocazione 
era  stata  ordita  dal  gruppo 
Gladio creato da Cia e servizi 
segreti italiani, operante per 
molti anni, con pieno coinvol-
gimento del governo Dc.

La terza parte del libro è in-
titolata «Federica». È brevissi-
ma, ma credo che tutto il libro 
Luigi l’abbia scritto per parla-
re di lei, sua figlia, arrestata 
nel 2002 con l’accusa di parte-

cipazione a banda armata in 
occasione  dell’omicidio  da  
parte delle Br del giuslavori-
sta D’Antona.

Questo capitolo non provo 
neppure a raccontarlo. Va let-
to: perché nessuno può riassu-
mere un tumulto di sentimenti 
e di dolore quale provoca un ca-
so come questo. Al momento 
della  notizia  e  poi  a  lungo,  
quando sua figlia la incontra in 
prigione, nientemeno che, ca-
so quasi unico, in qualità di avvo-
cato difensore. Per anni. (Quan-
do accade Luigi non è più magi-
strato, dopo una parentesi parla-
mentare - durante la quale, fra 
l’altro, insieme a Giuliano Pisa-
pia, si era occupato della tragi-
ca vicenda Ocalan - ha scelto la 
professione forense). 
È DUNQUE AVVOCATO, ma insie-
me, adesso, giudice di sé stesso: 
dove ho sbagliato nell’educar-
la, si chiede con angoscia, di 
fronte alla notizia improvvisa 
dell’incarcerazione di Federica, 
e poi a lungo per cercare le pro-
prie colpe di padre e quelle di 
sua figlia, ma anche le sue moti-
vazioni. Possibile che la tradizio-
ne ribelle della famiglia e di Ca-
strovillari, l’abbia indotta a un 
gesto così irrazionale? È colpa 
mia? – si chiede tormentato. 

Federica si farà diversi anni 
di prigione, sebbene non aves-
se sparato neppure un colpo. 
Ma la storia drammatica ha un 
finale se non felice almeno posi-
tivo: dietro le sbarre ha preso 
la laurea che aveva sempre di-
sertato, con una tesi su L’antipe-
dagogia internazionale  di Maka-
renko. Esame in cella, 110 e lo-
de, molte pubblicazioni.

«Waiting for» di Jarek Puczel

All’inizio c’è la stagione appartenuta al padre Silvio, 
con l’avventura della Repubblica di Castrovillari

Il volume si chiude sulla drammatica vicenda 
autobiografica che vide l’arresto di sua figlia 

PASSATO PRESENTE

Gli anni indomiti dell’impegno
«Un secolo e poco più», il libro di Luigi Saraceni (edito da Sellerio), dedicato alla storia della sua famiglia

Cosa ha significato ripensare la cultura e la
pratica della magistratura negli anni in cui 
la società italiana cominciava a cambiare 
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ROBERTO VENEZIANI

II Secondo il filosofo marxista 
Gerald A. Cohen: «Il problema 
fondamentale  del  movimento  
socialista è che non sappiamo 
come far funzionare una società 
socialista.  Il  nostro  problema  
non è il presunto egoismo degli 
esseri  umani,  ma l’assenza di  
una  tecnologia  organizzativa  
adeguata».

L’analisi rigorosa, ma accessi-
bile, dei principali modelli di so-
cietà alternativi al capitalismo 
proposti nel corso della storia – 
da Platone e Tommaso Moro fi-
no al reddito di cittadinanza e al 
socialismo di mercato – occupa 
gran parte del libro di Giacomo 
Corneo Bessere Welt, pubblicato 
in tedesco presso Goldegg Ver-
lag e tradotto in inglese, france-
se e giapponese. Il libro si chiu-
de con una proposta dettagliata 
di riforme per traghettare le eco-
nomie contemporanee oltre il si-
stema capitalista.

Allievo di Giorgio Lunghini, 
Corneo è professore di econo-
mia politica presso la Freie Uni-
versität a Berlino e direttore del 
Journal of Economics. 
Nel 2019, il capitalismo sem-
bra l’unico sistema economico 
all’orizzonte. Perché un libro 
sulle alternative possibili pro-
prio ora?
L’aspirazione ad andare oltre il 
capitalismo è  ben  più diffusa  
dei rigurgiti nazionalisti e xeno-
fobi. Questa domanda di alterna-
tive di sinistra rimane tuttavia 
largamente latente perché non 
sa articolarsi in un progetto di 
ampio respiro che sia coerente e 
credibile. Quando non si hanno 
che le catene da perdere, un sal-
to nel buio può essere preferibi-
le allo status quo. Ma oggi, so-
prattutto nei paesi europei, lo 
stato sociale, la contrattazione 
collettiva e i diritti forniscono 
un punto  di  partenza storica-
mente «alto» che la stragrande 
maggioranza della popolazione 
non è disposta a mettere a ri-
schio in cambio di vaghe pro-
messe messianiche. Occorre al-
lora riflettere sulla creazione di 
nuove  istituzioni  a  partire  
dall’assetto esistente; istituzio-
ni che abbiano in sé il potenzia-
le di superare la logica di domi-
nio  capitalista,  che  risultino  
comprensibili e appetibili, e che 
permettano  di  sperimentare  
senza il rischio di enormi costi 

nel caso che tali nuove istituzio-
ni richiedano grosse modifiche.
Come descriverebbe, a grandi 
linee, la sua proposta?
Il modello immaginato è quello 
di un socialismo «azionario». Si 
può pensare a due tappe nell’e-
voluzione verso tale modello. La 
prima consiste nella creazione 
di una proprietà pubblica di ca-
pitale senza obiettivi di control-
lo  manageriale  delle  imprese  
partecipate. L’istituzione  chia-
ve è un fondo sovrano etico che 
investe in maniera diversificata 
a livello mondiale e i cui proven-
ti finanziano un dividendo socia-
le. Investendo in azioni, tale isti-
tuzione farebbe partecipare tut-
ti i cittadini agli elevati saggi di 

rendimento  resi  possibili  dal  
progresso  tecnologico  e  dalla  
globalizzazione – saggi di rendi-
mento  oggi  appannaggio  solo  
dei più ricchi. Il dividendo socia-
le avrebbe un livello tale da per-
mettere ogni decade di finanzia-
re un anno sabbatico in cui cia-
scuno può fare volontariato, po-
litica o riqualificarsi professio-
nalmente. Come  in  Norvegia,  
un codice etico potrebbe impe-
dire che il fondo sovrano inve-
sta in imprese che inquinano o 
producono armi nucleari. 

La seconda tappa mira a sosti-
tuire  il  controllo  capitalistico  
con un controllo  democratico  
delle grandi imprese. A tal fine, 
è necessaria una seconda istitu-

zione, un’agenzia pubblica poli-
ticamente  indipendente--  «l’a-
zionista federale» -- che acquisi-
rebbe la maggioranza del capita-
le di imprese relativamente mal 
gestite  tramite  scalate  ostili  e  
creerebbe  nuove  imprese  in  
mercati dominati da oligopoli. 
Le imprese dell’azionista federa-
le verrebbero quotate sul merca-
to  azionario  che  aiuterebbe  a 
monitorarne l’efficienza. Sareb-
bero tuttavia diverse rispetto al-
le imprese capitaliste. Primo, la 
società civile -- sindacati, associa-
zioni dei consumatori e di prote-
zione dell’ambiente  -- sarebbe 
presente in tali imprese con spe-
ciali diritti di informazione per 
accertarsi  che siano rispettate 

tutte le le norme in materia. Se-
condo, l’azionista federale pro-
muoverebbe la partecipazione 
dei lavoratori ai processi decisio-
nali. Grazie a una selezione accu-
rata dei modi di partecipazione 
dei lavoratori sarebbe possibile 
generare aumenti di produttivi-
tà che farebbero delle imprese 
dell’azionista federale dei temi-
bili  concorrenti  delle  imprese  
capitaliste. 

A lungo andare, l’esito di tale 
concorrenza  determinerebbe  
l’importanza relativa della pro-
prietà pubblica nel settore delle 
grandi imprese. Più le imprese 
dell’azionista federale sono effi-
cienti, più si riducono il ruolo e 
il potere della classe capitalista.

Modelli  economici  alternativi  
possono esistere e svilupparsi 
all’interno di un’economia pre-
valentemente capitalista suffi-
cientemente a lungo da rappre-
sentare un’alternativa credibi-
le? Il lungo declino del welfare 
state non lascia molto spazio 
all’ottimismo...
Gli ultimi decenni, di crescita 
della diseguaglianza e di subal-
ternità culturale  della sinistra 
di governo, dimostrano - para-
frasando - che la spinta propulsi-
va del modello socialdemocrati-
co di welfare state si è esaurita. 
Proprio da questa crisi nasce l’e-
sigenza di vagliare attentamen-
te le alternative che mettono in 
discussione la proprietà privata 
dei mezzi di produzione. Il mo-
dello socialdemocratico si basa 
su una alta e costante quota dei 
salari  nel  reddito  nazionale  e  
sulla capacità di tassare tali red-
diti in maniera progressiva per 
finanziare il welfare state. 

Per ragioni strutturali ben no-
te, entrambi i presupposti ven-
gono sempre più a mancare. La 
redistribuzione deve allora spo-
starsi al livello dei redditi prima-
ri da capitale. Redditi da capita-
le perché la loro quota nel reddi-
to  nazionale  tende  struttural-
mente a crescere. Redditi prima-
ri perché la concorrenza fiscale 
internazionale  impedisce  un  
uso forte della tassazione pro-
gressiva. Redistribuire a livello 
dei redditi primari da capitale 
implica una corrispondente pro-
prietà pubblica di capitale, i cui 
redditi vengono redistribuiti at-
traverso il bilancio pubblico. La 
questione  diventa  dunque  se  
una gestione pubblica del capi-
tale efficiente e democratica sia 
possibile e attraverso quali nuo-
ve istituzioni. 

FULVIO LOREFICE

Nel recente Una politica estera per 
la sinistra (Raffaele Cortina, pp. 
210, euro 20) il filosofo statuni-
tense Michael Walzer raccoglie 
alcuni saggi, apparsi prevalente-
mente sulla rivista statunitense 
Dissent tra il 2002 e il 2015, ri-
prendendo le fila del suo «discor-
so  morale» sulla  guerra. L’im-
pianto concettuale delle rifles-
sioni proposte, a dispetto dell’e-
voluzione del quadro politico in-
ternazionale,  non presenta si-
gnificative novità rispetto alle  
precedenti opere e, in particola-
re, rispetto al più noto Just and 
Unjust Wars, edito nel 1977.

Sulla base di meri presuppo-
sti morali, anche questa volta 
non chiaramente articolati,  la 
dottrina  della  «guerra  giusta» 

viene ad attagliarsi sempre a un 
amplissimo spettro di fattispe-
cie belliche. 
IL RICHIAMO alla guerra etica – os-
servava qualche anno fa De Fio-
res – «costituisce parte integran-
te di quella cultura giuridica e 
politica su cui si è storicamente 
fondato il diritto imperiale occi-
dentale» (1999). Tale vocazione 
ha tuttavia contrassegnato,  in 
modo specifico, la storia degli 
Stati Uniti ove ha assunto i con-
notati di una vera e propria ideo-

logia di Stato. Un’ideologia «im-
periale» cui non si sottrae Wal-
zer. Dall’antichità in avanti, del 
resto, la storia è lastricata di giu-
stificazioni morali della guerra: 
il diritto naturale, la cristianità, 
la missione civilizzatrice, i dirit-
ti  umani,  la  democrazia,  etc.  
Non deve, quindi, sorprendere 
l’assoluta estraneità di siffatte  
teorizzazioni a ogni argomenta-
zione giuridica. 
IL NUOVO DIRITTO internazionale, 
nato con la Carta delle Nazioni 
Unite, ha sancito un divieto ge-
nerale dell’uso della forza arma-
ta, esteso anche alla sua minac-
cia. La speciosa denuncia dell’i-
nadeguatezza dell’Onu e l’irri-
sione delle sue funzioni – «porta-
re una crisi all’attenzione delle 
Nazioni Unite è un modo per fin-
gere di agire mentre si chiudo-

no gli occhi e ci si gira dall’altra 
parte» – altra costante delle ri-
flessioni di Walzer, è quindi par-
te di una più ampia teoria con la 
quale,  per dirla con Ferrajoli,  
viene avallata la «regressione al-
le  forme  pre-giuridiche  delle  
vecchie relazioni tra Stati fonda-
te  sulla  legge  del  più  forte»  
(1999).
LA LINEA ARGOMENTATIVA centra-
le del libro postula l’esistenza di 
una «posizione standard» di sini-
stra, buona in ogni ambito delle 
relazioni internazionali, ispira-
ta all’antimperialismo e all’anti-
militarismo. Benché la sinistra 
si  professi  internazionalista  
non avrebbe cioè grande dime-
stichezza con la politica estera e 
con le politiche di sicurezza. È 
tuttavia il corredo di esempi sto-
rici riportati a rendere partico-

larmente perniciosa questa tesi: 
una buona politica estera all’e-
poca  del  Vietnam avrebbe  ri-
chiesto infatti l’opposizione «al-
la guerra americana così come 
al probabile vincitore vietnami-
ta»,  quella in Afghanistan nel 
2001 fu invece «un’altra guerra 
giusta» la cui conduzione – ag-
giunge  –  lasciò  a  desiderare,  
mentre quella in Kosovo oltre a 
essere  «giusta» era anche  una 
«guerra di sinistra moderata». 
LA CRITICA DI SINISTRA alla politi-
ca americana, a causa degli «ef-
fetti duraturi della teoria marxi-
sta dell’imperialismo e delle dot-
trine terzomondiste», è stata in-
vece «stupida, esagerata, estre-
mamente imprecisa» tanto  da 
non riconoscere il potere della 
religione nella modernità e con-
dannare i crimini islamisti. Wal-

zer invita quindi a rompere con 
quel «marxismo raffazzonato su 
cui così tanti si basano oggi a si-
nistra». 
DIFFICILE NON SCORGERE in que-
sto coacervo di idealismo mora-
le e americanismo, l’ideologia 
dominante oggi nella sinistra oc-
cidentale sulle questioni di poli-
tica estera. Vivo e operante, nel-
la stessa opinione pubblica ita-
liana, è del resto il convincimen-
to dell’uso della forza in spregio 
alla Carta Onu: un diritto in ulti-
ma analisi progressista (!) quello 
della guerra per un ordine politi-
co «giusto», come si è assistito 
da ultimo in Libia e Siria. Quan-
do cioè uno stuolo di opinionisti 
si  è  mobilitato  per glorificare  
marchiane violazioni del diritto 
internazionale da parte di po-
tenze straniere. 

SCAFFALE

L’eterna tentazione della «guerra etica», che non abbandona neanche i progressisti

Steve Lambert, «Capitalism Works For Me! True/False»

MAXXI&OLIVETTI Un ciclo di 
incontri (dal 15 febbraio al 26 marzo), 
in collaborazione con la Fondazione 
Adriano Olivetti. Domani, alle ore 18, 
appuntamento con Fulvio Irace, 
docente di Storia dell’architettura al 
Politecnico di Milano. In «Lo stile 
Olivetti: vetrine nel mondo» si parlerà 

delle figure di architetti e designer, 
chiamati da Adriano Olivetti fin dagli 
anni 40, a esprimere la logica 
innovativa e l’immagine dell’azienda 
a livello internazionale, su modello di 
quanto già realizzato nel cuore 
produttivo di Ivrea (Zanuso, Kahn, 
Stirling, Tange, Aulenti).

Socialismo azionario, antidoto
alle crescenti disuguaglianze
Intervista con Giacomo Corneo, docente di economia politica a Berlino

GIOCONDA BELLI È la scrittrice 
nicaraguense, poeta, giornalista e 
scrittrice di libri come «La donna 
abitata» (che racconta gli anni del 
suo impegno civile e politico) la 
otagonista della 25/a edizione di 
«Dedica», in programma a 
Pordenone dal 9 al 16 marzo, 

organizzata dall’associazione 
culturale Thesis con la direzione 
artistica di Claudio Cattaruzza.
Gioconda Belli presenterà in 
anteprima a Pordenone il nuovo 
libro «Le febbri della memoria», un 
romanzo di amore, mistero e 
avventura, in uscita da Feltrinelli.

L’istituzione chiave
è un fondo sovrano etico 
che investe in maniera 
diversificata 
a livello mondiale 
e i cui proventi finanziano 
un dividendo sociale

«Una politica 
estera per la 
sinistra», a cura 
del filosofo 
Michael Walzer 
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CRISTINA PICCINO 
Berlino

II Ci sono tre motivi all’origine 
di un film, ispirazione, creazio-
ne, condivisione, lei almeno li 
ha sempre fatti e continua a farli 
per questo i film, sul palco di un 
teatro è la prima cosa che dice a 
giovani studenti di cinema. È co-
sì che comincia il viaggio tra le 
immagini di Agnés Varda, una le-
zione, o una «masterclass» come 
la definisce, che ci porta nel suo 
laboratorio di regista seguendo 
più che una cronologia i colpi di 
fulmine e i desideri di un’avven-
tura che continua sino a oggi. 
Varda par Agnès è una storia alla 
prima  persona,  anche  plura-
le,nel  senso  che  il  cinema ha 
una dimensione collettiva, la cui 
forza e fascinazione, è nel non 
cercare di teorizzare, come spes-
so accade in una qualunque «le-
zione». Piuttosto la regista ci por-
ta dentro al suo «fare», nelle scel-
te, gli attori, le storie, come met-
tere la macchina da presa, in che 
modo usare il digitale all’inizio 
del nuovo millennio. 
IL FILM presentato ieri fuori con-
corso – e a Varda è stato conse-
gnato il premio speciale Berlina-
le Camera– è la chiusura perfet-
ta per un Festival che si è voluto 
sintonizzare col femminile al ci-
nema, a cominciare dal numero 
di registe presenti nella selezio-
ne. In realtà il programma va 
avanti fino a sabato – e domani 
c’è l’attesissimo Amazing Grace - 

quando si scopriranno i vincito-
ri, ma già da ieri si respira aria di 
partenza, il mercato ha chiuso e 
pure il Daily della rivista «Screen 
International» ha interrotto  le  
sue pubblicazioni. Berlino piut-
tosto primaverile per il periodo 
– si chiama global warming, nel 
caso ce lo fossimo dimenticati su-
gli schermi sono rimbalzati molti 
film a ricordarcelo – è tornata gri-
gia, quasi che anche la meteo si 
sia sintonizzata sulla malinconia 
di ogni chiusura di festival – que-
sto più degli altri visto che segna 
dopo quasi vent’anni la fine della 
direzione di Dieter Kosslick.
QUALI SARANNO i cambiamenti si 
scoprirà nei mesi futuri, per ora 
la Berlinale di Carlo Chatrian ha 
posticipato di due settimane le 
date visto l’anticipo dell’Oscar al 
9  febbraio  2020;  «Variety» ha  
pubblicato i nomi del prossimo 
comitato di selezione – Sergio 
Fant, Lorenzo Esposito, Mark Pe-
ranson, già con Chatrian a Locar-
no  –  niente  di  ufficiale,  con  
smentita di Kosslick, e nessuna 
dichiarazione degli  interessati. 
Fa parte del passaggio, e questa 
edizione  lo  è  stata  lasciando  
aperte  diverse  questioni.  Per  

esempio: il rapporto con Netflix 
che la direzione Kosslick non ha 
escluso dalla selezione cercando 
di imporre una finestra più larga 
tra sala e streaming. Porta il mar-
chio  Netflix,  Elisa  e  Marcela,  il  
nuovo film di Isabel Coixet, bian-
co e nero e erotismo raffinatissi-
mo che spreca una storia magni-
fica, l’amore tra due donne vissu-
to contro ogni regola dell’epoca 
– siamo alla fine dell’Ottocento 
in Spagna – e attraverso il mon-
do. Le due protagoniste si inna-
morano a scuola, sfidano i divie-
ti delle famiglie, si ritrovano e si 
sposano quando una delle due si 
fa passare per uomo. La potenza 
della sensualità si impiglia in dia-
loghi da telenovela – seppure gla-
mour nel bianco e nero patinato 
– variazioni «artie» – le due ragaz-
ze che fanno l’amore con un pol-
po sui seni - pure se lo sguardo di 
Coixet accarezza antitetico alle 
crofissioni voyeuriste del Kechi-
che di La vita di Adele.
LE MANCA  energia,  irriverenza,  
un po’ di follia. Quello che ci rac-
conta l’irresistibile Agnés. «Nei 
miei film ho sempre fatto entra-
re la realtà» dice. Dall’apparta-
mento Cléo (Cleo  dalle  5  alle  7,  
1962) esce in strada, attraversa il 
mondo, si toglie il cappello, da-
vanti al riflesso di sé da «bambo-
la» che non le piace più: «Inizia a 
guardare»,  dice  Varda.  È  solo  
uno dei momenti di questo lun-
go incontro, Ma che film è Varda 
par Agnés? Un on the road, la cui 
geografia è tracciata dalle imma-

gini e dall’impetuoso agire del 
caschetto – oggi bicolore - della 
Nouvelle Vague, per cui agli ini-
zi – e forse anche dopo – non de-
ve essere stato semplice prende-
re spazio in quel mondo di ma-
schi. Lei che è sempre stata fem-
minista, e lo è ancora oggi, le 
donne le ha raccontate nei suoi 
personaggi che ne rifondavano 
con umorismo ironico la rappre-
sentazione. 
IL FEMMINISMO e le lotte per l’a-
borto e per il divorzio, le Black 
Panther, Jane Birkin, le spiagge 
di Agnés, perché lì si incontrano 

tutti  gli  elementi,  acqua,  aria, 
terra,  e  naturalmente  Jacques  
Demy. Il nuovo millennio e il di-
gitale. Dal teatro usciamo tra gli 
archivi, nelle immagini dei film, 
sui loro luoghi come erano e co-
me sono oggi. Varda ricorda la la-
vorazione di Senza tetto né legge in-
sieme alla sua protagonista, San-
drine Bonnaire, entrambe sedu-
te su un carrello, che allora ave-
va diciassette  anni:  -  il  film è  
dell’85 e vinse il Leone d’oro a Ve-
nezia. Ricorda il travelling che 
ha usato spesso per restituire la 
collera e il continuo movimento 

del personaggio anche nella real-
tà che la circonda. Era una solita-
ria che viveva per strada a diffe-
renza delle donne che qualche 
anno prima invece combatteva-
no tutte insieme. 
RISATE, COMPLICITÀ.  Birkin  che  
maledice gli anni che passano, 
giocando con la pittura insieme 
a Varda nelle immagini di Jane B. 
par Agnés V. Nel «Garage Demy» 
ci sono i ricordi di una persona 
amata e c’è lo spazio comune di 
due artisti, lui che la sua storia 
non poteva più finirla, perché 
era malato, lei che la compie (sul-

lo schermo) per lei. Ogni storia ri-
vela qualcosa del fare film, ag-
giunge  un  nuovo  frammento,  
condivide un universo. E questo 
disvelamento del cineasta e dei 
suoi  «strumenti»  rende  Varda  
par Agnés quasi un archivio pe 
scoprire o riscoprire il suo cine-
ma e anche per dire come cia-
scun film, ciascuna immagine si 
fa. Può essere forse una sorta di 
eredità ma con leggerezza. Var-
da sa sempre stupire, dissemi-
nando piste, oggetti fantastici,  
epifanie di realtà. È il suo mondo 
e racconta il nostro. 

Agnès Varda foto La Presse

Fuori concorso «Varda par Agnés» della regista 
premiata con la «speciale Berlinale Camera»

Una storia che ci porta dentro il suo laboratorio
seguendo il suo metodo: scelte, attori, vicende

GIOVANNA BRANCA
Berlino

II Come prima cosa Agnès Var-
da ci tiene a ringraziare tutte le 
persone che hanno collaborato 
al suo  nuovo film presentato  
fuori  concorso  alla  Berlinale,  
Varda par Agnès, e in primo luo-
go la figlia Rosalie che ha pro-
dotto il documentario, come an-
che il precedente Visages, Villa-
ges. «È divertente lavorare con 
la propria figlia, anche se qual-
che volta è dura con me: mi dice 
quando è ora di andare a letto, o 
di mangiare bene», scherza la re-
gista che a novant’anni sembra 
essere  afflitta  solo  dalla  vista  
che si affievolisce sempre più. 
«Non voglio più parlare di me: 
dato che si avvicina il momento 
dei saluti preferisco parlare del-
le persone che ho incontrato, e 
che sono state importanti». 
E AGGIUNGE di non voler parlare 
neanche del suo lavoro: «L’ho 
già fatto troppo a lungo nel mio 
film» - che ripercorre infatti la 
sua intera carriera da regista e 
artista visiva da prima ancora 
dell’esordio con La pointe courte, 
quando Varda faceva la fotogra-
fa. «Quando ho iniziato - ricorda 

- c’erano poche donne fotografe 
e registe, ma all’epoca in cui ho 
fatto il mio primo film non mi 
interessava essere una filmma-
ker donna. Volevo piuttosto es-
sere una regista radicale, fare 
cose diverse, aprire nuove por-
te». La questione femminile nel 
cinema, continua, oggi è spesso 
posta in un modo che non la ve-

de del tutto in sintonia: «Si par-
la sempre del fatto che devono 
esserci più registe, ma le donne 
devono entrare a far parte in 
modo più organico in tutte le 
‘forme’ del cinema: dai comita-
ti di selezione dei Festival alla 
tecnica del suono». E delle regi-
ste e attrici che hanno marciato 
insieme sul tappeto rosso allo 

scorso Festival di Cannes, per ri-
vendicare un ruolo di primo pia-
no per le donne, dice che: «Era-
no molto belle, con splendidi ve-
stiti. Ma troppo  chic per me:  
penso che la questione femmi-
nile non abbia a che fare solo 
con lo showbiz ma con gli uffi-
ci, le fabbriche. Le azioni trop-
po spettacolari mi rendono sem-
pre sospettosa: è un lavoro che 
va fatto giorno per giorno, e ol-
tre che sul tappeto rosso servi-
rebbe marciare nelle strade». 
PROPRIO le persone «semplici», 
sostiene Varda, sono quelle che 
nel corso della sua vita l’hanno 
interessata di più: «Meritano di 
essere guardate con la stessa at-
tenzione che viene dedicata al-
le star. Ho fatto film sui raccogli-
tori al mercato, sugli squatter, 
sono stata sempre stata affasci-
nata dalle persone per la strada. 
E per questo in Visages, Villages 
io e JR - il fotografo che l’ha ac-
compagnata nel viaggio attra-
verso il sud della Francia, ndr - 
facevamo sempre dei primi pia-
ni di persone ‘qualsiasi’». Ma i 
suoi film, aggiunge, non sono 
mai stati ’politici’: «Sono sem-
pre stata di sinistra ma non ho 
mai fatto parte di nessun parti-

to. I miei film non fanno politi-
ca ma il loro spirito è sempre 
orientato alla cura delle perso-
ne. E rimango sempre al fianco 
dei lavoratori e delle donne». 

Questo desiderio di «vicinan-
za» ha fatto sì che la regista di 
Cleo dalle 5 alle 7 accogliesse sen-
za pregiudizi l’avvento del digi-
tale:  «Quando  ho  scoperto  le  
nuove piccole telecamere digi-
tali sono stata felice del fatto 
che mi consentivano avvicinar-
mi alle persone in un modo che 
con la macchina da presa non 
sarebbe  stato  possibile.  Ogni  
tanto ho nostalgia dei film in 35 
mm, i miei li ho riciclati: con la 
pellicola ho costruito delle ca-
panne grazie alle quali ogni tan-
to mi  illudo  ancora di  vivere  
nell’epoca del cinema in 35 mm 
- sono capanne dei sogni a occhi 
aperti». Proprio l’immaginazio-
ne infatti: «Mi ha accompagna-
ta per tutta la vita. Se non si 
smette mai di essere curiosi si 
ha sempre qualcosa da raccon-
tare. Come diceva Gramsci, in-
fatti, se si riflette sulla situazio-
ne in cui viviamo non si può fa-
re a meno di essere ‘depressi’ - 
ma se si sceglie l’azione bisogna 
essere positivi».

SILVIA NUGARA
Berlino

II Quest’anno, la sezione Pa-
norama della Berlinale compie 
quarant’anni e per l’occasione 
il suo storico responsabile Wie-
land Speck insieme al collega e 
collaboratore di lunga data An-
dreas Struck hanno curato un 
programma speciale per riper-
correre la storia di una sezione 
nata con lo scopo di mostrare 
un cinema più libero e trasgres-
sivo per forme e temi rispetto al 
concorso. Panorama 40 ripropo-
ne dunque alcuni film partico-
larmente rappresentativi di que-
sto itinerario organizzati per fo-
cus tematici, uno dei quali in-
centrato  sulla  queerness  con  
particolare attenzione all’impat-
to storico e politico che l’Aids ha 
avuto sulle vite delle persone e 
sull’immaginario cinematogra-
fico. 
ALL’INTERNO di questo focus, ac-
canto a lungometraggi ormai 
divenuti dei veri e propri classi-
ci come Buddies di Arthur J. Bres-
san Jr., primo film a raccontare 
l’epidemia nel 1985, o Les nuits 
fauves  di  Cyril  Collard,  anche 
una serie di otto corti di fine an-
ni Ottanta-inizio anni Novanta 
intitolata The talent of making, in 
cui  la  radicalità  della  pratica  
estetica viaggia in parallelo con 
la riflessione politica sulla sog-
gettività e sulla sessualità. Anti-
conformista è stato anche il mo-
do scelto per presentare i film e 
discutere con autori e autrici 
provenienti da tutto il mondo: 
quando Andreas Struck è giun-
to in sala alle undici di mattina 
vestito  quasi  completamente  
in pelle nera e la collega Marga-
ret von Schiller lo accompagna-
va in calze zebrate è stato chia-
ro che quella sala era un territo-
rio in cui i confini tra notte e 
giorno e tra desideri e realtà era-

no piuttosto sfumati. Lo stesso 
accade in Blue  Diary  (1997) di 
Jenni Olson in cui la voce off di 
una ragazza omosessuale rac-
conta la notte passata con una 
etero per cui quella è stata solo 
un’avventura, ma la narrazio-
ne notturna si dipana sulle im-

magini di una San Francisco in 
pieno  giorno,  determinando  
un forte contrasto tra visibile e 
invisibile, tra pubblico e priva-
to, tra interni ed esterni, tra l’es-
sere «out» e l’essere «in the clo-
set». 
DI VISIBILE e invisibile parla an-
che Fear  of Disclosure  (1989) di 
Phil Zwickler e David Wojnaro-
wicz, cinque minuti a rotta di 
collo in cui statuari corpi di ma-
schi  ballano  seminudi  nell’o-
scurità,  bellissimi,  apparente-
mente forti, in realtà vulnerabi-
li, mentre una voce, ancora una 
volta off, racconta come l’Hiv 
abbia completamente modifi-
cato i rapporti nella sfera gay in-
troducendo  paure,  distanze,  

contraddizioni prima inesisten-
ti. Dopo l’avvento dell’Aids è an-
cora possibile concepire quella 
sessualità libera, promiscua e 
generosa che ha sempre con-
traddistinto l’intreccio tra poli-
tico e  privato nel modo gay? 
Phil Zwickler e David Wojnaro-
wicz  morirono  delle  conse-
guenze del virus poco tempo 
dopo aver realizzato questo la-
voro che ci lascia un’importan-
te eredità. Siamo abituati a pen-
sare gli anni Ottanta come un 
periodo di riflusso politico e di 
ripiego nel privato ma questa 
lettura si applica solo parzial-
mente alla storia omosessuale e 
queer la cui periodizzazione tro-
va negli anni della «Plague», la 
piaga, ragioni  di  disperazione  
ma anche di una rabbia che ha 
saputo trasformarsi in azione e 
in presa di parola politica come 
dimostra la storia di movimenti 
quali Act Up o Queer Nation. 
QUEST’ULTIMA,  per  esempio,  
promosse manifestazioni con-
tro l’omofobia e gli omicidi, co-
me evocato nell’esilarante The 
Making of Monsters (1990) del ca-
nadese John Greyson. Nato co-
me saggio di diploma e come 
reazione  tanto  alle  uccisioni  
quanto a una rappresentazione 
mediatica che tendeva a raccon-
tare gli assassini come ragazzi 
«normali»,  il  film racconta la 
messa in scena di un’opera buf-
fa sulle violenze omofobe nei 
cruising park da parte  di  un 
duo in competizione: Lukács e 
Brecht ma quest’ultimo è inter-
pretato da un pesce-gatto che 
ad un certo punto rivela di ave-
re una relazione con un pesce 
rosso di nome Kurt Weil. Come 
prendersi gioco ma in modo se-
rissimo del problema del reali-
smo nell’arte. La perla del pro-
gramma è stata però Jean Genet 
is  Dead  (1987) di  Constantine  
Giannaris, poema in cui la bel-
lezza della scrittura di Genet si 
fonde con il lirismo di immagi-
ni in S8 dedicate a un amante 
scomparso. Vedere certo cine-
ma del passato serve a ricordar-
si quanto sia importante conti-
nuare ad essere ambiziosi e im-
pavidi davanti e dietro la mac-
china da presa.

INCONTRO CON LA REGISTA 

«Se non si smette di essere curiosi si ha sempre qualcosa da raccontare»

Scena da «The Making of Monsters»

EUGENIO RENZI
Berlino

II L’autore israeliano Navad 
Lapid ha portato al concorso 
con  Synonymes,  un  romanzo  
d’avventura a sfondo politico. 
Il  suo eroe,  Yoav  (un ottimo 
Tom  Mercier),  è  un  giovane  
israeliano che fugge dal  pro-
prio paese, arriva una notte a 
Parigi, entra in un appartamen-
to vuoto, fa una doccia e scopre 
che nel frattempo i suoi vestiti so-
no spariti. Proprio come accade 
agli eroi dei romanzi del settecen-
to inglese, che partono per il mon-
do con tre soldi e una bisaccia e 
nella prima foresta vengono ripu-
liti di tutto, e che nonostante que-
sto vanno avanti. 
SOLITAMENTE, la cattiva sorte 
mette sulla loro strada un be-
nefattore. Nel caos di Yoav è 
una coppia di giovani, Caroli-
ne e Emile, che a molti ricorde-
ranno i sognatori sfaccendati 
di The Dreamers e che lo salvano 
dal freddo, offrendogli di che 
vestirsi e del denaro. Ma, è no-
to, ogni dono non è altro che 

uno scambio nascosto. È il no-
stro israeliano a dare di più: rac-
contando le proprie esperien-
ze, Yoav riempie di vita vissuta 
l’immaginario dei suoi simpati-
ci ma vacui amici borghesi.
STABILITOSI  in  una  soffitta  
haussmaniana  (con  tanto  di  
buco nel muro), Yoav s’alimen-
ta a pasta e conserva, si trova 
un lavoro, ma non si installa 
mai  definitivamente.  Questi  
dettagli di vita vissuta fanno 
da racconto quadro a tanti pic-
coli  racconti  incastrati  uno  
dentro l’altro. La storia di Yoav 
somiglia a quella di Limonov 
di Diario di un fallito, vivere e sta-
bilirsi non gli basta. È un ideali-
sta, è arrabbiato, è fuggito da 
un Stato che definisce: «cattivo, 
osceno, ignorante, idiota, sordido, 

fetido, abominabile, disgraziato, ri-
pugnante, detestabile, senza cervel-
lo e senza cuore...» Nessun paese 
è tutto questo, gli risponde l’a-
mico Emile. Yoav è fermamen-
te  convinto  di  sì,  ma che la 
Francia sia diversa. Lo è?
I PRIMI due film di Lapid erano 
ambientati in Israele. Synony-
mes è invece pienamente fran-
cese. Ed è al tempo stesso un 
grido d’amore, forse romanti-
co, per un luogo immaginario 
in cui Lapid fa convergere i pro-
pri ricordi di ragazzo, quando 
dopo il militare si è stabilito 
per otto mesi nella capitale, e 
di cinefilo. Il primo gesto di 
Yoav è infatti quello di rubare 
carte postali come i Carabiniers 
di Godard. Icone di un paese 
che sta scivolando tranquilla-
mente ma con grande determi-
nazione  nel  contrario  esatto  
dell’immagine che possiede di 
sé. È  proprio  questo  smotta-
mento etico e politico che il 
film registra  con  precisione. 
Ma come si ribalta un concetto 
al suo contrario ? Come può su-
cedere che il paese dei diritti 

dell’uomo diventi un paese au-
toritario ? Quando si cerca una 
parola in un dizionario, è cosa 
nota, la definizione non può es-
sere data che con altre parole. 
Ogni dizionario è un sistema 
chiuso,  fondato  su  qualcosa  
d’esterno  ad  esso.  Che  cosa  
vuol dire repubblica, stato, lai-
cità, polizia, bellezza ? Di che 
cosa  è  sinonimo  la  parola  
ebreo ? Sono le storie e le espe-
rienze che lo dicono. Ecco che 
Yoav vive e racconta una storia 
dopo l’altra. Storie vere, altre 
mitiche, altre inventate. Come 
quella di Ettore, che i genitori 
gli raccontavano, senza finir-

la. Yoav la preferisce ai miti bi-
blici: per lui è sinonimo d’eroi-
smo. « Ettore fugge Anchille, 
era un codardo», gli fa notare 
un amico ultra-sionista. 
E YOAV, anche lui fuggito, che 
cos’è? Un codardo o un eroe? 
Di certo una persona che non 
si riconosce più nella narrativa 
nazionalista.  Suo  nonno  era  
fuggito dall’Ungheria e dai po-
grom. Era andato nella terra di 
Israele. Aveva dimenticato lo 
Hyddish e aveva contribuito a 
combattere gli Inglesi per fon-
dare lo stato ebraico. «E tu scap-
pi da quello Stato ? Cosa pense-
rebbe tuo nonno ?» Gli ritorce 

Emile «Se fosse vivo, farebbe 
come  me»,  afferma  sicuro  
Yoav. Come a dire che a volte 
fare la stessa cosa vuol dire 
prendere la direzione oppo-
sta. Il sinonimo è il proprio 
contrario. Tra i vari sinonimi 
che  Lapid  ripete  ossessiva-
mente c’è di certo quello di 
maschio, e tutto il film è co-
me intriso di testosterone, di 
energia, di forza, di violenza, 
di muscoli e di potenza e di al-
tri sinonimi dello stesso con-
cetto. Un tenero omaggio alla 
mamma (la  montatrice  Eva  
Lapid) chiude il film: sinoni-
mo o contrario ?

Epifanie di realtà 
nel mondo di Agnés
che parla al nostro
L’irresistibile Varda in un film alla prima persona ma
anche plurale, perché il cinema è dimensione collettiva

La regista libanese Lana 
Daher, autrice del 
documentario «Do you 
Love Me» che mescola 
frammenti di scene dalla 
guerra civile e del 
dopoguerra con video di 
artisti pop celebri fra la 
fine degli anni settanta e 
gli inizi degli anni 80, è 
uno dei tre vincitori del 
Robert Bosch 
Foundation’s film 
prizes, un premio 
assegnato a filmmakers 
emergenti arabo 
tedeschi. Una sezione 
nata all’interno della 
Berlinale Talents. 
Il progetto opera del 
regista egiziano 
Bassam Mortada dal 
titolo: «Abo Zabaal 
1989», si è aggiudicato 
un altro premio Robert 
Bosch. Il terzo è andato 
infine a «Homeless 
Hearts», un breve film di 
fiction diretto al regista 
libanese Mohammed 
Sabbagh incentrato 
sulle vicende di due 
cecchini - che 
controllano l’accesso a 
Beirut - durante la 
guerra civile libanese.

Robert Bosch 
Foundation prizes

PANORAMA 40

La dimensione politica 
nei movimenti gay e queer

Una scena da «Varda par Agnés» di Agnés Varda

BERLINALE 69

II La procura di Roma ha chiesto 
il rinvio a giudizio per l’attore, re-
gista ed ex parlamentare Luca Bar-
bareschi con l’accusa di traffico di 
influenze. Secondo l’accusa, Barba-
reschi  avrebbe  ottenuto  illecita-
mente quattro milioni di euro di fi-
nanziamenti pubblici per il Teatro 
Eliseo di Roma, di cui è gestore e di-
rettore artistico. Insieme a lui è stato 
chiesto il rinvio a giudizio di Andrea 
Monorchio – capo della Ragioneria 
generale dello Stato tra il 1989 e il 
2002 – nonché padre della moglie 
dell’attore - e Luigi Tivelli, in passato 
giornalista e consigliere parlamenta-
re, oggi dedito all’attività di lobbying. 
La vicenda inizia tre anni fa, quando 
Barbareschi aveva da poco rilevato 
il teatro di via NazionaleQuell’anno 
nel testo del decreto Milleproroghe 
venne inserito, su proposta del sena-
tore Pd Bruno Astorre, un emenda-
mento  che  prevedeva  lo  stanzia-
mento di 4 milioni di euro in favore 
del Teatro Eliseo, «in occasione del 
centenario della sua fondazione».
IN REALTÀ il Teatro Eliseo fu fonda-
to nel 1900 come Arena Naziona-
le: il 1918 sarebbe stato solo il cen-
tenario del suo cambio di nome. 
Dopo le proteste dell’Agis, l’emen-
damento venne ritirato dallo stes-
so Astorre. Ma il contributo che 
era stato cancellato dal Millepro-
roghe rispuntò e venne ripropo-
sto e poi approvato dalla commis-
sione Bilancio della Camera co-
me emendamento di una mano-
vra correttiva della legge di stabi-
lità, approvata dal governo Genti-
loni nell’aprile 2017 su richiesta 
della Commissione Europea. Fon-
di aumentati poi da 2 a 4 milioni 
all’anno. Un  ulteriore  emenda-
mento, «restituì» al Teatro Eliseo 
anche i 4 milioni per il 2018, cau-
sando proteste di moltissimi al-
tri teatri di Roma e di Italia. Le in-
dagini per cui è stato chiesto il 
rinvio a giudizio riguardano pro-
prio  lo  stanziamento  dei  fondi  
straordinari per il Teatro Eliseo. 

Tom Mercier in «Synonymes»

NAVAD LAPID IN CONCORSO

«Synonymes», grido d’amore nella Francia
che scivola nell’autoritarismo

TEATRO ELISEO
La Procura rinvia
a giudizio
il regista e attore
Luca Barbareschi

Energia, irriverenza 
in un on the road
la cui geografia
è tracciata
dalle immagini

Protagonista Yoav, 
giovane israeliano 
che fugge dal 
proprio paese 
e arriva a Parigi

In otto corti come 
l’impatto dell’Aids 
ha modificato 
universo e cultura 
omosessuale
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CRISTINA PICCINO 
Berlino

II Ci sono tre motivi all’origine 
di un film, ispirazione, creazio-
ne, condivisione, lei almeno li 
ha sempre fatti e continua a farli 
per questo i film, sul palco di un 
teatro è la prima cosa che dice a 
giovani studenti di cinema. È co-
sì che comincia il viaggio tra le 
immagini di Agnés Varda, una le-
zione, o una «masterclass» come 
la definisce, che ci porta nel suo 
laboratorio di regista seguendo 
più che una cronologia i colpi di 
fulmine e i desideri di un’avven-
tura che continua sino a oggi. 
Varda par Agnès è una storia alla 
prima  persona,  anche  plura-
le,nel  senso  che  il  cinema ha 
una dimensione collettiva, la cui 
forza e fascinazione, è nel non 
cercare di teorizzare, come spes-
so accade in una qualunque «le-
zione». Piuttosto la regista ci por-
ta dentro al suo «fare», nelle scel-
te, gli attori, le storie, come met-
tere la macchina da presa, in che 
modo usare il digitale all’inizio 
del nuovo millennio. 
IL FILM presentato ieri fuori con-
corso – e a Varda è stato conse-
gnato il premio speciale Berlina-
le Camera– è la chiusura perfet-
ta per un Festival che si è voluto 
sintonizzare col femminile al ci-
nema, a cominciare dal numero 
di registe presenti nella selezio-
ne. In realtà il programma va 
avanti fino a sabato – e domani 
c’è l’attesissimo Amazing Grace - 

quando si scopriranno i vincito-
ri, ma già da ieri si respira aria di 
partenza, il mercato ha chiuso e 
pure il Daily della rivista «Screen 
International» ha interrotto  le  
sue pubblicazioni. Berlino piut-
tosto primaverile per il periodo 
– si chiama global warming, nel 
caso ce lo fossimo dimenticati su-
gli schermi sono rimbalzati molti 
film a ricordarcelo – è tornata gri-
gia, quasi che anche la meteo si 
sia sintonizzata sulla malinconia 
di ogni chiusura di festival – que-
sto più degli altri visto che segna 
dopo quasi vent’anni la fine della 
direzione di Dieter Kosslick.
QUALI SARANNO i cambiamenti si 
scoprirà nei mesi futuri, per ora 
la Berlinale di Carlo Chatrian ha 
posticipato di due settimane le 
date visto l’anticipo dell’Oscar al 
9  febbraio  2020;  «Variety» ha  
pubblicato i nomi del prossimo 
comitato di selezione – Sergio 
Fant, Lorenzo Esposito, Mark Pe-
ranson, già con Chatrian a Locar-
no  –  niente  di  ufficiale,  con  
smentita di Kosslick, e nessuna 
dichiarazione degli  interessati. 
Fa parte del passaggio, e questa 
edizione  lo  è  stata  lasciando  
aperte  diverse  questioni.  Per  

esempio: il rapporto con Netflix 
che la direzione Kosslick non ha 
escluso dalla selezione cercando 
di imporre una finestra più larga 
tra sala e streaming. Porta il mar-
chio  Netflix,  Elisa  e  Marcela,  il  
nuovo film di Isabel Coixet, bian-
co e nero e erotismo raffinatissi-
mo che spreca una storia magni-
fica, l’amore tra due donne vissu-
to contro ogni regola dell’epoca 
– siamo alla fine dell’Ottocento 
in Spagna – e attraverso il mon-
do. Le due protagoniste si inna-
morano a scuola, sfidano i divie-
ti delle famiglie, si ritrovano e si 
sposano quando una delle due si 
fa passare per uomo. La potenza 
della sensualità si impiglia in dia-
loghi da telenovela – seppure gla-
mour nel bianco e nero patinato 
– variazioni «artie» – le due ragaz-
ze che fanno l’amore con un pol-
po sui seni - pure se lo sguardo di 
Coixet accarezza antitetico alle 
crofissioni voyeuriste del Kechi-
che di La vita di Adele.
LE MANCA  energia,  irriverenza,  
un po’ di follia. Quello che ci rac-
conta l’irresistibile Agnés. «Nei 
miei film ho sempre fatto entra-
re la realtà» dice. Dall’apparta-
mento Cléo (Cleo  dalle  5  alle  7,  
1962) esce in strada, attraversa il 
mondo, si toglie il cappello, da-
vanti al riflesso di sé da «bambo-
la» che non le piace più: «Inizia a 
guardare»,  dice  Varda.  È  solo  
uno dei momenti di questo lun-
go incontro, Ma che film è Varda 
par Agnés? Un on the road, la cui 
geografia è tracciata dalle imma-

gini e dall’impetuoso agire del 
caschetto – oggi bicolore - della 
Nouvelle Vague, per cui agli ini-
zi – e forse anche dopo – non de-
ve essere stato semplice prende-
re spazio in quel mondo di ma-
schi. Lei che è sempre stata fem-
minista, e lo è ancora oggi, le 
donne le ha raccontate nei suoi 
personaggi che ne rifondavano 
con umorismo ironico la rappre-
sentazione. 
IL FEMMINISMO e le lotte per l’a-
borto e per il divorzio, le Black 
Panther, Jane Birkin, le spiagge 
di Agnés, perché lì si incontrano 

tutti  gli  elementi,  acqua,  aria, 
terra,  e  naturalmente  Jacques  
Demy. Il nuovo millennio e il di-
gitale. Dal teatro usciamo tra gli 
archivi, nelle immagini dei film, 
sui loro luoghi come erano e co-
me sono oggi. Varda ricorda la la-
vorazione di Senza tetto né legge in-
sieme alla sua protagonista, San-
drine Bonnaire, entrambe sedu-
te su un carrello, che allora ave-
va diciassette  anni:  -  il  film è  
dell’85 e vinse il Leone d’oro a Ve-
nezia. Ricorda il travelling che 
ha usato spesso per restituire la 
collera e il continuo movimento 

del personaggio anche nella real-
tà che la circonda. Era una solita-
ria che viveva per strada a diffe-
renza delle donne che qualche 
anno prima invece combatteva-
no tutte insieme. 
RISATE, COMPLICITÀ.  Birkin  che  
maledice gli anni che passano, 
giocando con la pittura insieme 
a Varda nelle immagini di Jane B. 
par Agnés V. Nel «Garage Demy» 
ci sono i ricordi di una persona 
amata e c’è lo spazio comune di 
due artisti, lui che la sua storia 
non poteva più finirla, perché 
era malato, lei che la compie (sul-

lo schermo) per lei. Ogni storia ri-
vela qualcosa del fare film, ag-
giunge  un  nuovo  frammento,  
condivide un universo. E questo 
disvelamento del cineasta e dei 
suoi  «strumenti»  rende  Varda  
par Agnés quasi un archivio pe 
scoprire o riscoprire il suo cine-
ma e anche per dire come cia-
scun film, ciascuna immagine si 
fa. Può essere forse una sorta di 
eredità ma con leggerezza. Var-
da sa sempre stupire, dissemi-
nando piste, oggetti fantastici,  
epifanie di realtà. È il suo mondo 
e racconta il nostro. 

Agnès Varda foto La Presse

Fuori concorso «Varda par Agnés» della regista 
premiata con la «speciale» Berlinale Camera

Una storia che ci porta dentro il suo laboratorio
seguendo il suo metodo: scelte, attori, vicende

GIOVANNA BRANCA
Berlino

II Come prima cosa Agnès Var-
da ci tiene a ringraziare tutte le 
persone che hanno collaborato 
al suo  nuovo film presentato  
fuori  concorso  alla  Berlinale,  
Varda par Agnès, e in primo luo-
go la figlia Rosalie che ha pro-
dotto il documentario, come an-
che il precedente Visages, Villa-
ges. «È divertente lavorare con 
la propria figlia, anche se qual-
che volta è dura con me: mi dice 
quando è ora di andare a letto, o 
di mangiare bene», scherza la re-
gista che a novant’anni sembra 
essere  afflitta  solo  dalla  vista  
che si affievolisce sempre più. 
«Non voglio più parlare di me: 
dato che si avvicina il momento 
dei saluti preferisco parlare del-
le persone che ho incontrato, e 
che sono state importanti». 
E AGGIUNGE di non voler parlare 
neanche del suo lavoro: «L’ho 
già fatto troppo a lungo nel mio 
film» - che ripercorre infatti la 
sua intera carriera da regista e 
artista visiva da prima ancora 
dell’esordio con La pointe courte, 
quando Varda faceva la fotogra-
fa. «Quando ho iniziato - ricorda 

- c’erano poche donne fotografe 
e registe, ma all’epoca in cui ho 
fatto il mio primo film non mi 
interessava essere una filmma-
ker donna. Volevo piuttosto es-
sere una regista radicale, fare 
cose diverse, aprire nuove por-
te». La questione femminile nel 
cinema, continua, oggi è spesso 
posta in un modo che non la ve-

de del tutto in sintonia: «Si par-
la sempre del fatto che devono 
esserci più registe, ma le donne 
devono entrare a far parte in 
modo più organico in tutte le 
‘forme’ del cinema: dai comita-
ti di selezione dei Festival alla 
tecnica del suono». E delle regi-
ste e attrici che hanno marciato 
insieme sul tappeto rosso allo 

scorso Festival di Cannes, per ri-
vendicare un ruolo di primo pia-
no per le donne, dice che: «Era-
no molto belle, con splendidi ve-
stiti. Ma troppo  chic per me:  
penso che la questione femmi-
nile non abbia a che fare solo 
con lo showbiz ma con gli uffi-
ci, le fabbriche. Le azioni trop-
po spettacolari mi rendono sem-
pre sospettosa: è un lavoro che 
va fatto giorno per giorno, e ol-
tre che sul tappeto rosso servi-
rebbe marciare nelle strade». 
PROPRIO le persone «semplici», 
sostiene Varda, sono quelle che 
nel corso della sua vita l’hanno 
interessata di più: «Meritano di 
essere guardate con la stessa at-
tenzione che viene dedicata al-
le star. Ho fatto film sui raccogli-
tori al mercato, sugli squatter, 
sono stata sempre stata affasci-
nata dalle persone per la strada. 
E per questo in Visages, Villages 
io e JR - il fotografo che l’ha ac-
compagnata nel viaggio attra-
verso il sud della Francia, ndr - 
facevamo sempre dei primi pia-
ni di persone ‘qualsiasi’». Ma i 
suoi film, aggiunge, non sono 
mai stati ’politici’: «Sono sem-
pre stata di sinistra ma non ho 
mai fatto parte di nessun parti-

to. I miei film non fanno politi-
ca ma il loro spirito è sempre 
orientato alla cura delle perso-
ne. E rimango sempre al fianco 
dei lavoratori e delle donne». 

Questo desiderio di «vicinan-
za» ha fatto sì che la regista di 
Cleo dalle 5 alle 7 accogliesse sen-
za pregiudizi l’avvento del digi-
tale:  «Quando  ho  scoperto  le  
nuove piccole telecamere digi-
tali sono stata felice del fatto 
che mi consentivano avvicinar-
mi alle persone in un modo che 
con la macchina da presa non 
sarebbe  stato  possibile.  Ogni  
tanto ho nostalgia dei film in 35 
mm, i miei li ho riciclati: con la 
pellicola ho costruito delle ca-
panne grazie alle quali ogni tan-
to mi  illudo  ancora di  vivere  
nell’epoca del cinema in 35 mm 
- sono capanne dei sogni a occhi 
aperti». Proprio l’immaginazio-
ne infatti: «Mi ha accompagna-
ta per tutta la vita. Se non si 
smette mai di essere curiosi si 
ha sempre qualcosa da raccon-
tare. Come diceva Gramsci, in-
fatti, se si riflette sulla situazio-
ne in cui viviamo non si può fa-
re a meno di essere ‘depressi’ - 
ma se si sceglie l’azione bisogna 
essere positivi».

SILVIA NUGARA
Berlino

II Quest’anno, la sezione Pa-
norama della Berlinale compie 
quarant’anni e per l’occasione 
il suo storico responsabile Wie-
land Speck insieme al collega e 
collaboratore di lunga data An-
dreas Struck hanno curato un 
programma speciale per riper-
correre la storia di una sezione 
nata con lo scopo di mostrare 
un cinema più libero e trasgres-
sivo per forme e temi rispetto al 
concorso. Panorama 40 ripropo-
ne dunque alcuni film partico-
larmente rappresentativi di que-
sto itinerario organizzati per fo-
cus tematici, uno dei quali in-
centrato  sulla  queerness  con  
particolare attenzione all’impat-
to storico e politico che l’Aids ha 
avuto sulle vite delle persone e 
sull’immaginario cinematogra-
fico. 
ALL’INTERNO di questo focus, ac-
canto a lungometraggi ormai 
divenuti dei veri e propri classi-
ci come Buddies di Arthur J. Bres-
san Jr., primo film a raccontare 
l’epidemia nel 1985, o Les nuits 
fauves  di  Cyril  Collard,  anche 
una serie di otto corti di fine an-
ni Ottanta-inizio anni Novanta 
intitolata The talent of making, in 
cui  la  radicalità  della  pratica  
estetica viaggia in parallelo con 
la riflessione politica sulla sog-
gettività e sulla sessualità. Anti-
conformista è stato anche il mo-
do scelto per presentare i film e 
discutere con autori e autrici 
provenienti da tutto il mondo: 
quando Andreas Struck è giun-
to in sala alle undici di mattina 
vestito  quasi  completamente  
in pelle nera e la collega Marga-
ret von Schiller lo accompagna-
va in calze zebrate è stato chia-
ro che quella sala era un territo-
rio in cui i confini tra notte e 
giorno e tra desideri e realtà era-

no piuttosto sfumati. Lo stesso 
accade in Blue  Diary  (1997) di 
Jenni Olson in cui la voce off di 
una ragazza omosessuale rac-
conta la notte passata con una 
etero per cui quella è stata solo 
un’avventura, ma la narrazio-
ne notturna si dipana sulle im-

magini di una San Francisco in 
pieno  giorno,  determinando  
un forte contrasto tra visibile e 
invisibile, tra pubblico e priva-
to, tra interni ed esterni, tra l’es-
sere «out» e l’essere «in the clo-
set». 
DI VISIBILE e invisibile parla an-
che Fear  of Disclosure  (1989) di 
Phil Zwickler e David Wojnaro-
wicz, cinque minuti a rotta di 
collo in cui statuari corpi di ma-
schi  ballano  seminudi  nell’o-
scurità,  bellissimi,  apparente-
mente forti, in realtà vulnerabi-
li, mentre una voce, ancora una 
volta off, racconta come l’Hiv 
abbia completamente modifi-
cato i rapporti nella sfera gay in-
troducendo  paure,  distanze,  

contraddizioni prima inesisten-
ti. Dopo l’avvento dell’Aids è an-
cora possibile concepire quella 
sessualità libera, promiscua e 
generosa che ha sempre con-
traddistinto l’intreccio tra poli-
tico e  privato nel modo gay? 
Phil Zwickler e David Wojnaro-
wicz  morirono  delle  conse-
guenze del virus poco tempo 
dopo aver realizzato questo la-
voro che ci lascia un’importan-
te eredità. Siamo abituati a pen-
sare gli anni Ottanta come un 
periodo di riflusso politico e di 
ripiego nel privato ma questa 
lettura si applica solo parzial-
mente alla storia omosessuale e 
queer la cui periodizzazione tro-
va negli anni della «Plague», la 
piaga, ragioni  di  disperazione  
ma anche di una rabbia che ha 
saputo trasformarsi in azione e 
in presa di parola politica come 
dimostra la storia di movimenti 
quali Act Up o Queer Nation. 
QUEST’ULTIMA,  per  esempio,  
promosse manifestazioni con-
tro l’omofobia e gli omicidi, co-
me evocato nell’esilarante The 
Making of Monsters (1990) del ca-
nadese John Greyson. Nato co-
me saggio di diploma e come 
reazione  tanto  alle  uccisioni  
quanto a una rappresentazione 
mediatica che tendeva a raccon-
tare gli assassini come ragazzi 
«normali»,  il  film racconta la 
messa in scena di un’opera buf-
fa sulle violenze omofobe nei 
cruising park da parte  di  un 
duo in competizione: Lukács e 
Brecht ma quest’ultimo è inter-
pretato da un pesce-gatto che 
ad un certo punto rivela di ave-
re una relazione con un pesce 
rosso di nome Kurt Weil. Come 
prendersi gioco ma in modo se-
rissimo del problema del reali-
smo nell’arte. La perla del pro-
gramma è stata però Jean Genet 
is  Dead  (1987) di  Constantine  
Giannaris, poema in cui la bel-
lezza della scrittura di Genet si 
fonde con il lirismo di immagi-
ni in S8 dedicate a un amante 
scomparso. Vedere certo cine-
ma del passato serve a ricordar-
si quanto sia importante conti-
nuare ad essere ambiziosi e im-
pavidi davanti e dietro la mac-
china da presa.

INCONTRO CON LA REGISTA 

«Se non si smette di essere curiosi si ha sempre qualcosa da raccontare»

Scena da «The Making of Monsters»

EUGENIO RENZI
Berlino

II L’autore israeliano Navad 
Lapid ha portato al concorso 
con  Synonymes,  un  romanzo  
d’avventura a sfondo politico. 
Il  suo eroe,  Yoav  (un ottimo 
Tom  Mercier),  è  un  giovane  
israeliano che fugge dal pro-
prio paese, arriva una notte a 
Parigi, entra in un appartamen-
to vuoto, fa una doccia e scopre 
che nel frattempo i suoi vestiti so-
no spariti. Proprio come accade 
agli eroi dei romanzi del settecen-
to inglese, che partono per il mon-
do con tre soldi e una bisaccia e 
nella prima foresta vengono ripu-
liti di tutto, e che nonostante que-
sto vanno avanti. 
SOLITAMENTE, la cattiva sorte 
mette sulla loro strada un be-
nefattore. Nel caos di Yoav è 
una coppia di giovani, Caroli-
ne e Emile, che a molti ricorde-
ranno i sognatori sfaccendati 
di The Dreamers e che lo salvano 
dal freddo, offrendogli di che 
vestirsi e del denaro. Ma, è no-
to, ogni dono non è altro che 

uno scambio nascosto. È il no-
stro israeliano a dare di più: rac-
contando le proprie esperien-
ze, Yoav riempie di vita vissuta 
l’immaginario dei suoi simpati-
ci ma vacui amici borghesi.
STABILITOSI  in  una  soffitta  
haussmaniana  (con  tanto  di  
buco nel muro), Yoav s’alimen-
ta a pasta e conserva, si trova 
un lavoro, ma non si installa 
mai  definitivamente.  Questi  
dettagli di vita vissuta fanno 
da racconto quadro a tanti pic-
coli  racconti  incastrati  uno  
dentro l’altro. La storia di Yoav 
somiglia a quella di Limonov 
di Diario di un fallito, vivere e sta-
bilirsi non gli basta. È un ideali-
sta, è arrabbiato, è fuggito da 
un Stato che definisce: «cattivo, 
osceno, ignorante, idiota, sordido, 

fetido, abominabile, disgraziato, ri-
pugnante, detestabile, senza cervel-
lo e senza cuore...» Nessun paese 
è tutto questo, gli risponde l’a-
mico Emile. Yoav è fermamen-
te  convinto  di  sì,  ma che la 
Francia sia diversa. Lo è?
I PRIMI due film di Lapid erano 
ambientati in Israele. Synony-
mes è invece pienamente fran-
cese. Ed è al tempo stesso un 
grido d’amore, forse romanti-
co, per un luogo immaginario 
in cui Lapid fa convergere i pro-
pri ricordi di ragazzo, quando 
dopo il militare si è stabilito 
per otto mesi nella capitale, e 
di cinefilo. Il primo gesto di 
Yoav è infatti quello di rubare 
carte postali come i Carabiniers 
di Godard. Icone di un paese 
che sta scivolando tranquilla-
mente ma con grande determi-
nazione  nel  contrario  esatto  
dell’immagine che possiede di 
sé. È  proprio  questo  smotta-
mento etico e politico che il 
film registra  con  precisione. 
Ma come si ribalta un concetto 
al suo contrario ? Come può su-
cedere che il paese dei diritti 

dell’uomo diventi un paese au-
toritario ? Quando si cerca una 
parola in un dizionario, è cosa 
nota, la definizione non può es-
sere data che con altre parole. 
Ogni dizionario è un sistema 
chiuso,  fondato  su  qualcosa  
d’esterno  ad  esso.  Che  cosa  
vuol dire repubblica, stato, lai-
cità, polizia, bellezza ? Di che 
cosa  è  sinonimo  la  parola  
ebreo ? Sono le storie e le espe-
rienze che lo dicono. Ecco che 
Yoav vive e racconta una storia 
dopo l’altra. Storie vere, altre 
mitiche, altre inventate. Come 
quella di Ettore, che i genitori 
gli raccontavano, senza finir-

la. Yoav la preferisce ai miti bi-
blici: per lui è sinonimo d’eroi-
smo. « Ettore fugge Anchille, 
era un codardo», gli fa notare 
un amico ultra-sionista. 
E YOAV, anche lui fuggito, che 
cos’è? Un codardo o un eroe? 
Di certo una persona che non 
si riconosce più nella narrativa 
nazionalista.  Suo  nonno  era  
fuggito dall’Ungheria e dai po-
grom. Era andato nella terra di 
Israele. Aveva dimenticato lo 
Hyddish e aveva contribuito a 
combattere gli Inglesi per fon-
dare lo stato ebraico. «E tu scap-
pi da quello Stato ? Cosa pense-
rebbe tuo nonno ?» Gli ritorce 

Emile «Se fosse vivo, farebbe 
come  me»,  afferma  sicuro  
Yoav. Come a dire che a volte 
fare la stessa cosa vuol dire 
prendere la direzione oppo-
sta. Il sinonimo è il proprio 
contrario. Tra i vari sinonimi 
che  Lapid  ripete  ossessiva-
mente c’è di certo quello di 
maschio, e tutto il film è co-
me intriso di testosterone, di 
energia, di forza, di violenza, 
di muscoli e di potenza e di al-
tri sinonimi dello stesso con-
cetto. Un tenero omaggio alla 
mamma (la  montatrice  Eva  
Lapid) chiude il film: sinoni-
mo o contrario ?

Epifanie di realtà 
nel mondo di Agnés
che parla al nostro
L’irresistibile Varda in un film alla prima persona ma
anche plurale, perché il cinema è dimensione collettiva

La regista libanese Lana 
Daher, autrice del 
documentario «Do you 
Love Me» che mescola 
frammenti di scene dalla 
guerra civile e del 
dopoguerra con video di 
artisti pop celebri fra la 
fine degli anni settanta e 
gli inizi degli anni 80, è 
uno dei tre vincitori del 
Robert Bosch 
Foundation’s film 
prizes, un premio 
assegnato a filmmakers 
emergenti arabo 
tedeschi. Una sezione 
nata all’interno della 
Berlinale Talents. 
Il progetto opera del 
regista egiziano 
Bassam Mortada dal 
titolo: «Abo Zabaal 
1989», si è aggiudicato 
un altro premio Robert 
Bosch. Il terzo è andato 
infine a «Homeless 
Hearts», un breve film di 
fiction diretto al regista 
libanese Mohammed 
Sabbagh incentrato 
sulle vicende di due 
cecchini - che 
controllano l’accesso a 
Beirut - durante la 
guerra civile libanese.

Robert Bosch 
Foundation prizes

PANORAMA 40

La dimensione politica 
nei movimenti gay e queer

Una scena da «Varda par Agnés» di Agnés Varda

BERLINALE 69

II La procura di Roma ha chiesto 
il rinvio a giudizio per l’attore, re-
gista ed ex parlamentare Luca Bar-
bareschi con l’accusa di traffico di 
influenze. Secondo l’accusa, Barba-
reschi  avrebbe  ottenuto  illecita-
mente quattro milioni di euro di fi-
nanziamenti pubblici per il Teatro 
Eliseo di Roma, di cui è gestore e di-
rettore artistico. Insieme a lui è stato 
chiesto il rinvio a giudizio di Andrea 
Monorchio – capo della Ragioneria 
generale dello Stato tra il 1989 e il 
2002 – nonché padre della moglie 
dell’attore - e Luigi Tivelli, in passato 
giornalista e consigliere parlamenta-
re, oggi dedito all’attività di lobbying. 
La vicenda inizia tre anni fa, quando 
Barbareschi aveva da poco rilevato 
il teatro di via NazionaleQuell’anno 
nel testo del decreto Milleproroghe 
venne inserito, su proposta del sena-
tore Pd Bruno Astorre, un emenda-
mento  che  prevedeva  lo  stanzia-
mento di 4 milioni di euro in favore 
del Teatro Eliseo, «in occasione del 
centenario della sua fondazione».
IN REALTÀ il Teatro Eliseo fu fonda-
to nel 1900 come Arena Naziona-
le: il 1918 sarebbe stato solo il cen-
tenario del suo cambio di nome. 
Dopo le proteste dell’Agis, l’emen-
damento venne ritirato dallo stes-
so Astorre. Ma il contributo che 
era stato cancellato dal Millepro-
roghe rispuntò e venne ripropo-
sto e poi approvato dalla commis-
sione Bilancio della Camera co-
me emendamento di una mano-
vra correttiva della legge di stabi-
lità, approvata dal governo Genti-
loni nell’aprile 2017 su richiesta 
della Commissione Europea. Fon-
di aumentati poi da 2 a 4 milioni 
all’anno. Un  ulteriore  emenda-
mento, «restituì» al Teatro Eliseo 
anche i 4 milioni per il 2018, cau-
sando proteste di moltissimi al-
tri teatri di Roma e di Italia. Le in-
dagini per cui è stato chiesto il 
rinvio a giudizio riguardano pro-
prio  lo  stanziamento  dei  fondi  
straordinari per il Teatro Eliseo. 

Tom Mercier in «Synonymes»

NAVAD LAPID IN CONCORSO

«Synonymes», grido d’amore nella Francia
che scivola nell’autoritarismo

TEATRO ELISEO
La Procura rinvia
a giudizio
il regista e attore
Luca Barbareschi

Energia, irriverenza 
in un on the road
la cui geografia
è tracciata
dalle immagini

Protagonista Yoav, 
giovane israeliano 
che fugge dal 
proprio paese 
e arriva a Parigi

In otto corti come 
l’impatto dell’Aids 
ha modificato 
universo e cultura 
omosessuale
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I bambini ci parlano

Sulla lettera
alla regina

d’Inghilterra

GIUSEPPE CALICETI

Ancona tra ignoranza e 
cattiveria
Sabato 9 ad Ancona, e in altre 
città d’Italia, bella 
manifestazione di accoglienza 
ed antirazzismo "Ancona Porto 
Aperto"#indivisibili. Tutte le 
sinistre presenti e sbandieranti, 
coperte termiche appese 
anche alle reti del Porto, 
rafforzate nel 2001 dopo 
l’attentato alle Torri Gemelle, 
quando questi movimenti
erano anche più radicati 
all’interno della città e tutto era 
meno disperato. Entro in 
un’edicola di Ancona e sento (in 
dialetto, sarebbe delizioso): 
"Dobbiamo battere le mani al 
PD. Hai visto, sono andati a 
prenderli al porto, li hanno 
portati qui (i rifugiati). Dopo 
stanno nelle strade, non hanno 
niente, cosa fanno?". 
Capisco e non capisco, poi 
ribatto: "Non è il PD, lui non le fa 
le cose se non ha il tornaconto e 
qui non l’avrebbe. Sono 
quelli di sinistra più cattivi
(per farmi intendere), loro lo 
fanno ancora". 
In questi dialoghi tutti i drammi 
dell’ignoranza, voluta e casuale. 
Eppure, nei quartieri, i migranti 
vivono e spesso convivono con 
i vecchi italiani, per necessità, 
amore, caso. Senza forse 
accorgersi di appartenere alla 
storia.
Marcello Pesarini

Ancora «italiani brava gente»?
«Italiani brava gente” e “slavi 
sanguinari”… Di fronte alle 
vicende tragiche dell’Istria e 
dalla Dalmazia nell’immediato 
secondo dopoguerra l’analisi 
pare regredita a questi luoghi 
comuni. Se i luoghi comuni 
vengono proferiti nei bar passi, 
ma se è il capo della repubblica 
italiana a farsene portavoce le 
cose vanno davvero male… Nel 

suo discorso in occasione del 
Giorno del Ricordo delle foibe e 
dell’esodo italiano dall’Istria 
Mattarella ha detto che “Non si 
trattò - come qualche storico 
negazionista o riduzionista ha 
provato a insinuare - di una 
ritorsione contro i torti del 
fascismo. Perché tra le vittime 
italiane di un odio, comunque 
intollerabile, … vi furono molte 
persone che nulla avevano a 

che fare con i fascisti e le loro 
persecuzioni.” Ma quell’odio 
intollerabile da dove origina? 
Non so quali fonti abbia 
consultato il Presidente ma 
forse gli sarebbe stato 
sufficiente prendere in mano il 
libro Italiani, brava gente? 
pubblicato nel 2005 da Angelo 
Del Boca e leggersi il capitolo 
11, Slovenia: un tentativo di 
bonifica etnica. È una lettura 
utile per ricordare i crimini di 
guerra commessi da ufficiali e 
soldati del Regio esercito, su 
precise istruzioni dei vertici 
militari e di Mussolini stesso, 
durante il regime di 
occupazione, circa due anni 
(1941-43), della provincia 
slovena di Lubiana, della 
Dalmazia, di parte della 
provincia di Fiume, del 
Montenegro, di parte della 
Bosnia e della Croazia. 
Fucilazioni, uccisioni di ostaggi, 
incendi di villaggi, deportazioni e 
creazione di vari campi di 
concentramento. Del Boca è un 
“riduzionista”? Forse si sforza 
solo di fare onestamente il suo 
mestiere, inserendo cioè gli 
avvenimenti nel loro contesto. 
Forse, anziché nei luoghi 
comuni, il Presidente avrebbe 
trovato più giovamento nei 
proverbi: l’Italia fascista seminò 
vento e l’Italia repubblicana 
raccolse tempesta.
Carlo Bonfantini

Una «Lista di 
proscrizione»
La rubrica delle lettere ha 
ospitato qualche giorno fa una 
denuncia relativa alle 
inefficienze del collocamento 
delle persone con problemi di 
salute; la stessa denuncia è 
stata fatta sulla Repubblica; 
ho lavorato decenni su questo 
tema e vedo che siamo 
sempre in condizioni di grave 
sofferenza e precarietà; non 
vorrei che la mia proposta 
sembrasse una "Lista di 
proscrizione", è una denuncia 
nei confronti di quelle 
organizzazioni lavorative che 
piuttosto che mettersi in 
discussione preferiscono 
"escludere"; il pubblico ha via 
via sempre più rinunciato a 
gestire gli inserimenti; nelle 
rare assunzioni sono le 
aziende a passar ai raggi x le 
persone appartenenti alla 
platea degli aventi diritto; tra le 
aziende che se ne fregano-e 
lasciano i posti vacanti- ci 
sono anche grossi gruppi o 
aziende che magari fanno 
pubblicità ipocrite welfare 
aziendale e "benessere 
lavorativo"; ma di chi? La ma 
proposta è di pubblicare 
provincia per provincia le 
aziende con posti vacanti, 
magari comincerebbero a 
"vergognarsi"?
Vito Totire

Mi raccontate come ab-
biamo scoperto per-
ché l’altro giorno so-

no venuti fuori dalla nostra 
scuola dei giornalisti della tv?

“Per la lettera della bambina 
di Quarta. Teresa”. “C’è stata 
anche l’articolo sulla Gazzetta di 
Reggio. E anche su un altro gior-
nale”. “Sì. È vero. Il Corriere della 
Sera. Ma mica solo questi giorna-
li, anche altri”. “La maestra di 
Quarta però non ha voluto fare 

l’intervista”. “mia nonna l’ha 
vista alla Vita in diretta. Una 
trasmissione della tv. Si vedeva 
anche la nostra scuola”. “Io ho 
visto la foto di Teresa sulla Gaz-
zetta di Reggio”. “È diventata fa-
mosa”. “Un po’”. “Anche la sua 
maestra”. “Le hanno fatto un’in-
tervista sulla lettera”. “Soprat-
tutto sulla risposta. Perché se la 
regina non rispondeva alla sua 
lettera, per me i giornalisti del-
la tv non venivano fin qui a Ca-
lerno. Perché la tv è a Roma, ni 
sembra. O a Roma o a Milano. 
Lontanissimo da qui”. “A me ha 
colpito che sono venuti proprio 
qui da noi per intervistare una 
bambina. Allora se io scrivevo 
al Papa e lui mi rispondeva, do-
po facevano l’intervista anche a 
me?” “Per me lei ha fatto bene a 
scrivere alla regina D’Inghilter-
ra. Ma visto che lei abita in Italia 
ed è italiana, allora poteva scri-

vere al nostro capo dello Stato 
italiano, che poi è un po’ come 
il re o la regina di Inghilterra”. 
“Ma in Inghilterra non c’è il re, 
c’è solo la regina”. “E in Italia 
non c’è né la regina nèp il re, 
perché è una repubblica e deci-
diamo tutti insieme con le ele-
zioni. Noi l’abbiamo studiato 
anche in storia”. “Sì. E’ vero. 
Sono stati i Greci a inventare la 
democrazia. Però adesso è diret-
ta solo se c’è un referendum. 
Altrimenti…. “. “Altrimenti è 
rappresentativa. Con i rappre-
sentanti che vengono decisi 
con le elezioni e dopo loro, i rap-
presentanti, fanno le leggi per 
tutti”. Non avete spiegato bene 
la faccenda della lettera… “Allo-
ra, è questa: Teresa, che è in 
quarta, stavano facendo ingle-
se, la lezione di inglese. Allora 
si parlava della famiglia reale 
inglese e se uno voleva…. “ “Te-

resa le ha scritto la lettera al pa-
lazzo. Poi l’ha spedita”. “Il gior-
no del suo compleanno”. “Dopo 
è successo che le ha spedito an-
che dei disegnini della regina 
che aveva fatto per lei, per la 
regina. E ha spedito tutto”. “Era 
il giorno del suo compleanno”. 
“Della regina?” “No, di Teresa”. 
“E dopo la regina, cioè adesso, 
cioè qualche settimana fa, le ha 
scritto”. “Veramente le ha scrit-
to il suo segretario. Però ha det-
to che la regina d’Inghilterra 
aveva letto il suo biglietto e vi-
sto i suoi disegni, i disegni di 
Teresa, e le erano piaciuti mol-
tissimo”. “La letterina della regi-
na era vera perché era in lingua 
inglese, non in italiano”. “Però 
nella lettera non c’è la firma 
della regina ma solo del suo se-
gretario”. “Io mi sono emozio-
nata quando Teresa…. Quando 
noi in classe abbiamo letto la 

lettera della regina che la regi-
na aveva spedito a Teresa”. “An-
ch io. Non pensavo che la regi-
na o il suo segretario rispondes-
se a tutti quanti quelli che gli 
scrivono. Anche perché secon-
do me ci scrivono in molti. Per-
ché è una delle regine più famo-
se del mondo”. “E’ anche impor-
tante perché ha molti figli e fi-
glie”. “Anche io da piccola pen-
savo che ero una regina!” “Per 
me la maestra Sonia ha un po’ 
aiutato Teresa a scrivere la lette-
ra alla regina”. Poi cosa è succes-
so? Me lo ripetete? Immaginate 
di raccontarlo a qualcuno che 
non sa niente di questa storia. 
“È successo che la regina d’In-
ghilterra ha risposto alla Tere-
sa. Ha detto che era felice che 
lei avesse scritto la sua letterina 
e le piacevano anche i suoi dise-
gni”. “Han scritto al lettera il 
suo segretario, però”. “Sì, a Tere-

sa ha scritto il segretario della 
regina”. “Uno dei segretari del-
la regina di Inghilterra. Perché 
per me non ha solo un segreta-
rio ma tanti segretari”. “Io non 
pensavo che rispondevano a 
Teresa”. “Nessuno pensava che 
succedeva una cosa del genere. 
Infatti è stata una cosa eccezio-
nale. Per quello hanno fatto l’ar-
ticolo sul giornale. Sulla Gazzet-
ta di Reggio. Poi si vede che qual-
cuno della tv ha letto la Gazzetta 
di Reggio e dopo hanno deciso di 
venire a intervistare Teresa e 
sua mamma e suo papà. La mae-
stra Sonia però non ha voluto 
farsi intervistare e infatti non si 
farò intervistare”. “Che fortuna 
che ha avuto Teresa!” “A me 
Teresa ha detto che hanno invi-
tato lei e sua mamma ad andare 
anche a Roma in una trasmissio-
ne tv che non so per parlare del-
la regina e della sua lettera”. 

GIULIANA SGRENA

Algeria

Bouteflika successore
di se stesso,

al quinto mandato

Il presidente algerino Abde-
laziz Bouteflika si è candida-
to a succedere a se stesso 

nelle elezioni presidenziali del 
18 aprile 2019. Nessuna sorpre-
sa: da tempo si parlava e da 
molti si temeva il quinto man-
dato per Bouteflika, al potere 
da vent’anni. Da quando, nel 
2008, è stata cambiata la costi-
tuzione togliendo il limite di 
due mandati presidenziali, 
Bouteflika è diventato presi-
dente a vita. E non è azzardato 
pensarlo viste le sue condizio-
ni di salute, nel 2013 è stato 
colpito da un ictus che ha forte-
mente limitato le sue facoltà e 
la sua mobilità. 
Già nel 2014 aveva prestato 
giuramento su una sedia a ro-
telle e da allora i suoi sposta-
menti all’estero si sono ridotti 
alla Francia per le cure medi-
che. Ma anche in Algeria le sue 

apparizioni sono rarissime e 
non certo rassicuranti sul suo 
stato di salute. 
Se la ripresentazione di Boute-
flika mostra l’incapacità del 
potere di trovare un suo succes-
sore e probabilmente uno scon-
tro interno per accaparrarselo, 
il vero interrogativo, che non 
sorge ora, è chi governa real-
mente il paese. Fino all’estate 
scorsa si è parlato di Said Boute-
flika, fratello del presidente, 
che però negli ultimi mesi ha 
perso la forte influenza che 
aveva, proprio in vista delle 
elezioni.
La ricandidatura di Abdelaziz 
Bouteflika è avvenuta con una 
lettera inviata domenica scor-
sa all’agenzia Aps, dunque sen-
za una sua apparizione in pub-
blico. Secondo Louisa Hanou-
ne, leader del Partito dei lavora-
tori (Pt), che ha apprezzato al-
cuni aspetti positivi dei primi 
mandati e criticato il quarto di 
Bouteflika, la lettera non sareb-
be opera sua. Comunque una 
presa di posizione era inevita-
bile dopo che il Fln – partito di 
governo insieme al Rnd e al 
Mpa – l’aveva già anticipato 
sabato in una manifestazione 
alla sala della Coupole dove 

Bouteflika appariva solo su 
enormi manifesti.
Nella lettera di candidatura 
Abelaziz Bouteflika parla per 
la prima volta della sua salute: 
«Certamente non ho più la for-
za fisica che avevo prima, cosa 
che non ho mai nascosto al no-
stro popolo, ma la volontà in-
crollabile di servire la patria 
non mi ha mai abbandonato e 
mi permette di superare le co-
strizioni legate ai problemi di 
salute che ognuno di noi ad un 
certo punto può trovarsi ad 
affrontare».
Inoltre, Bouteflika parla di una 
conferenza nazionale con tut-
te le forze per risolvere i proble-
mi del paese, di cui si parlava 
già da tempo e che però, secon-
do Hanoune, escludeva la ri-
candidatura del presidente.
Sebbene fosse nell’aria già da 
tempo, la possibilità di una 
quinta candidatura di Boutefli-
ka ha suscitato sconcerto in 
tutte le forze di opposizione. 
Innanzitutto i due partiti di 
origine berbera, il Fronte delle 
forze socialiste (Ffs) e il Rag-
gruppamento per la cultura e 
la democrazia (Rcd) che boicot-
teranno il voto, non ritenendo 
che ci siano le condizioni per 

un voto libero e trasparente. Il 
Ffs ripropone un’Assemblea 
nazionale costituente «l’unica 
soluzione per arrivare a un 
cambiamento radicale».
Il Rcd lancia «un appello al dia-
logo che riprenda quello che 
tutti sosteniamo, ovvero che il 
problema dell’Algeria è l’assen-
za di contro-poteri». In effetti 
nonostante la situazione di pe-
ricoloso status quo politico 
con un sistema di potere che si 
perpetua, a ogni elezione si 
ripropone la stessa situazione. 
Al boicottaggio si potrebbe ag-
giungere anche il partito 
dell’ex-premier Ali Benflis che 
considera la ricandidatura di 
Bouteflika una «decisione irre-
sponsabile».
Sul fronte islamista il Movi-
mento della società per la pace 
(Msp) giudica le riforme propo-
ste da Bouteflika «una ripropo-
sizione di quelle avanzate nel 
2011 per barricarsi contro la 
Primavera araba», però dovreb-
be candidare il proprio leader 
Abderrazak Makri. Per ora non 
ha avuto successo il tentativo 
di Abdallah Djaballah (Fronte 
della giustizia e dello sviluppo, 
islamista) di trovare un candi-
dato unico dell’opposizione. 

Intanto ha già avviato la sua 
campagna elettorale, per racco-
gliere in 25 wilaya le 600.000 
firme necessarie, Ali Ghediri, 
generale in pensione, il quale 
ha denunciato di essere segui-
to in tutti i suoi spostamenti. 
In questa tornata elettorale il 
governo, che sta facendo la 
campagna per Bouteflika, non 
potrà disporre di tante risorse 
provenienti dall’esportazione 
di idrocarburi (vista la diminu-
zione del prezzo) che in passa-
to avevano permesso di accon-
tentare molti giovani con di-
stribuzione di denaro. 
Ora l’economia si trova a una 
stretta, l’aver puntato sempre 
e solo sugli idrocarburi non 
garantisce il paese dagli effetti 
dell’andamento dei prezzi sul 
mercato internazionale. Si cal-
cola che le riserve in valuta po-
trebbero finire nel 2023 e c’è 
chi paventa la possibilità che 
l’Algeria faccia la fine del Vene-
zuela. «E se una personalità 
facesse come ha fatto Guaido 
in Venezuela?» si chiede Luisa 
Hanoun.
E comunque in Algeria nessu-
no pensa che non sarà Abdela-
ziz Bouteflika a stravincere il 
18 aprile.

direttore responsabile
Norma Rangeri

condirettore
Tommaso Di Francesco

direttore editoriale e web
Matteo Bartocci

capiredattore
Marco Boccitto, Micaela Bongi,
Massimo Giannetti, Giulia Sbarigia

consiglio di amministrazione
Benedetto Vecchi (presidente),
Matteo Bartocci (vice), Norma Rangeri

il nuovo manifesto
società cooperativa editrice
redazione, amministrazione
via Angelo Bargoni 8, 00153, Roma
fax 06 68719573, tel. 06 687191
e-mail redazione
redazione@ilmanifesto.it
e-mail amministrazione
amministrazione@ilmanifesto.it
sito web
www.ilmanifesto.it

iscritto al n.13812 del registro stampa
del tribunale di Roma
autorizzazione a giornale murale
registro tribunale di Roma n.13812
il manifesto fruisce dei contributi
statali diretti di cui alla legge
07-08-1990 n. 250
Pubblicazione a stampa:
ISSN 0025-2158
Pubblicazione online:
ISSN 2465-0870

abbonamenti postali per l’italia
annuo 270 € - semestrale 140 €
versamento con bonifico
bancario presso Banca Etica
intestato a “il nuovo manifesto
società cooperativa editrice”
via A. Bargoni 8, 00153 Roma
IBAN:
IT 84E 05018 03200 0000 11532280

copie arretrate
06/39745482 - arretrati@redscoop.it

STAMPA
RCS PRODUZIONI SPA via A. Ciamarra
351/353, Roma - RCS Produzioni
Milano Spa via R. Luxemburg 2,
Pessano con Bornago (MI)

raccolta diretta pubblicità
Roberto Fachechi
e-mail
ufficiopubblicita@ilmanifesto.it
indirizzo
via A. Bargoni 8, 00153 Roma
tel. 06 68719500, fax 06 68719689

tariffe delle inserzioni
pubblicità commerciale: 368 €
a modulo (mm43x11)
pubblicità finanziaria/legale: 450 €
a modulo finestra di prima pagina:
formato mm 60 x 83, colore 4.550 €
posizione di rigore più 15%
pagina intera: mm 278 x 420
mezza pagina: mm 278 x 199

diffusione, contabilità, rivendite,
abbonamenti:
Reds, rete europea distribuzione e servizi
viale Bastioni Michelangelo 5/a 00192 Roma 
tel. 06 39745482, fax 06 83906171

certificato
n. 8452
del 21-12-2017

chiuso in redazione ore 22.00

tiratura prevista 33.910

Inviate i vostri commenti su

www.ilmanifesto.it

lettere@ilmanifesto.it

Manifestazione antirazzista a venezia foto LaPresse

14 

 giovedì 14 febbraio 2019community



L’«autonomia differenziata»
è il più vasto e radicale
progetto antimeridionale 
dell’Italia repubblicana. 
Ma Salvini sfonda lo stesso 
in Abruzzo e si avvia a 
vincere anche in Sardegna

II  L’Abruzzo è una regione 
del Sud, quella parte  d’Italia 
sulla cui criminalizzazione e 
dileggio la Lega Nord di Bossi 
ha costruito le sue prime fortu-
ne e i cui abitanti sono stati 
schiacciati per decenni sotto 
lo stereotipo dei ladri e dei pa-
rassiti.  Quella  campagna  di  
odio e dileggio che già negli an-
ni ’80 ebbe il potere di mettere 
in crisi, di far apparire come 
truffaldini, i normali trasferi-
menti e gli investimenti pub-
blici nelle regioni meridionali. 
Oggi quel sentimento non è  
mutato. In tanti ambiti delle re-
gioni del Nord, ha depositato 
pregiudizi e rancori antimeri-
dionali che rimangono però la-
tenti, solo perché la Lega di Sal-
vini ha individuato nei migran-
ti  il  nuovo  nemico,  aiutato  
dall’ondata emigratoria degli 
ultimi anni. Ma il successo di 
questi giorni, lo sfondamento 
in una regione meridionale, si 
spiega anche con una grande 
capacità di menzogna del lea-
der leghista, coperta in gran 
parte dai dirigenti dei 5 S e dal 
silenzio complice e gravissimo 
degli uomini del Partito Demo-
cratico. 
LA PAROLA D’ORDINE di Salvini, 
«Prima gli italiani», nasconde 
infatti un seguito non detto, 
«ma prima ancora i veneti e i 
lombardi». È questa la parola 
d’ordine completa. Gli abitan-
ti  di  queste  due  regioni  del  
Nord - a cui si vuole aggiunge-
re, marchio di vergogna della 
sua gloriosa storia civile, an-
che l’ Emilia Romagna - sono 
infatti considerati più italiani 
degli altri. E ad essi va assicura-
ta la maggior parte dei propri 
introiti  fiscali,  e  concessa  la  
piena autonomia amministra-
tiva su 23 materie. Si tratta del 
più vasto e radicale progetto 
antimeridionale  nella  storia  
dell’Italia repubblicana. E no-
nostante questo  il partito  di  
Salvini si avvia a vincere anche 
le elezioni regionali in Sarde-
gna. Possibile che nessuno dei 
suoi oppositori sia stato in gra-
do di dire agli elettori sardi che 
sta per diventare legge una ri-
partizione  della  ricchezza fi-
scale che renderà le regioni ric-
che sempre più ricche e quelle 
povere sempre più povere? E 

che nascerà così una sanità di 
serie A e una di serie B, che i 
malati bisognosi di interventi 
altamenti specialistici non po-
tranno  più  trasferirsi  dagli  
ospedali della propria regione 
a quelli del Nord ( v. Enzo Paoli-
ni, il manifesto del 12/2)? E inol-
tre che le scuole e le università 
del Sud avranno sempre meno 
risorse, contrariamente a quel-
le iper-italiane del Veneto e del-
la Lombardia, i cui insegnanti 
potranno avere stipendi regio-
nali superiori a quelli delle re-
stanti regioni? 
MA ALLORA come può accadere 
che tanti e sempre più meridio-
nali votino per il partito del lo-
ro più agguerrito nemico? Per 
la formazione di aree di privile-
gi territoriali che saranno di-
rettamente proporzinali all’e-
marginazione del Sud? La spie-
gazione è che essi non vengo-
no informati e vengono silen-
ziosamente traditi. Ma a tener-
li all’oscuro non è solo Salvini 
e i dirigenti dei 5S, che dilapi-
deranno ben presto i consensi 
accumulati al Sud - giusto il 

tempo che ci vuole perché le 
popolazioni comprendano l’in-
ganno in cui sono caduti. A ta-
cere  solennemente  sono  an-
che i leader del Pd che avrebbe-
ro  un argomento potente  di  
lotta contro l’avanzare della Le-
ga, altrimenti destinata a dila-
gare, e invece stanno in silen-
zio per calcoli elettorali del mo-
mento. Quanta infantile ceci-
tà! Non sanno costoro che se 
l’autonomia  differenziata  di-

venterà legge, in breve tempo 
le condizioni di tante aree del 
Sud diventeranno zone di di-
sperazione sociale dove i parti-
ti  non  potranno  più  tenere  
neppure una sede. I pastori sar-
di oggi ci dicono qualcosa. 
MA QUALE PAESE poi credono di 
poter governare,  frantumato  
in un puzzle di regioni, che in 
un decennio riporteranno l’Ita-
lia agli stati preunitari? E cre-
dono davvero di cancellare le 
tracce dell’irresponsabilità di 
oggi cambiando le insegne alla 
«ditta»? Non sanno che i loro 
nomi e i loro volti s’imprime-
ranno a fuoco nell’odio popola-
re e spariranno per sempre dal-
la faccia d’Italia?

Incredibile miopia della bor-
ghesia nazionale - così visibile 
nella mordacchia che Il Corrie-
re della Sera e la Stampa hanno 
messo su questo tema - che si il-
lude di avere maggiori chan-
ces dando il comando alle re-
gioni più forti, e dimenticando 
che senza avere alle spalle il si-
stema-Paese, l’Italia intera, es-
sa sarà più debole, e le fortune 
di qualche singolo si pagherà 
con il sicuro declino di tutti.

La resistibile ascesa 
della Lega nel Sud

Hacker’s Dictionary

A Itasec la proposta
di una nuova

Internet

ARTURO DI CORINTO

È possibile reinven-
tare Internet? Se-
condo il professo-

re del Politecnico di Zurigo 
David Basin non solo è pos-
sibile ma anche auspicabi-
le. Motivo? Rendere Inter-
net più sicura, veloce e affi-
dabile. 

Internet è nata nel 1969 
ma la struttura di base che 
la fa funzionare è stata crea-
ta negli anni ’80, quando 

nessuno poteva immagina-
re di connettere via Internet 
5 miliardi di persone. Per 
questo alcuni dei protocolli 
utilizzati per la trasmissio-
ne dei dati sono ancora gli 
stessi di 25 anni fa.

Secondo Basin - che ne ha 
parlato ieri a Pisa nella Con-
ferenza italiana sulla cyber-
security, Itasec19 - ciò rende 
Internet vulnerabile perché 
i pacchetti di dati che costi-
tuiscono la comunicazione 
via web possono essere rein-
dirizzati da criminali infor-
matici, i certificati di sicu-
rezza dei servizi web posso-
no essere falsificati e gli at-
tacchi da negazione di servi-
zio, i cosiddetti DDoS, posso-
no bloccare il funzionamen-
to dei siti inondandoli di ri-
chieste superflue.

È successo nel 2016 quan-

do la botnet Mirai fu in gra-
do di bloccare il New York Ti-
mes, Netflix e Amazon per 
circa 16 ore con un attacco 
di questo tipo.

Internet è costituita da un 
gran numero di reti libera-
mente interconnesse attra-
verso dei nodi di scambio. 
Un esempio di tale rete è un 
ISP, ovvero un Internet Ser-
vice Provider, come Wind, 
Telecom o Fastweb, o quelli 
locali di Assoprovider, insie-
me a tutti i loro clienti. 

Per connetterli ai servizi 
Internet scambiano dati 
con altri ISP e anche questo 
scambio è suscettibile di er-
rori e attacchi. 

Perciò Basin e i suoi colle-
ghi del Politecnico hanno 
ideato un altro modo di 
reindirizzare il traffico di 
Internet. Si chiama Scion e 

previene gli attacchi DDoS 
e il reinstradamento non 
autorizzato rendendo In-
ternet più veloce e affidabi-
le. In due modi: da un lato 
dividendo Internet in subu-
nità; dall’altro modifican-
do il modo in cui i pacchet-
ti di dati vengono inoltrati 
attraverso la rete dal mit-
tente al ricevente.



Oggi l’ingegneria di Inter-
net fa in modo che ogni pac-
chetto di dati che viaggia da 
Roma a Firenze possa essere 
deviato attraverso altri pae-
si, come la Russia o la Cina, 
senza che il mittente o il de-
stinatario se ne accorgano. 
Scion invece permette di 
decidere in anticipo quale 
percorso debbano fare. Men-

tre oggi i pacchetti vengono 
passati «ciecamente» da un 
router all’altro, un pacchet-
to di dati Scion «sa» quale 
percorso deve seguire sce-
gliendo il più veloce, men-
tre i pacchetti di dati nell’In-
ternet di oggi possono esse-
re deviati o persi a causa di 
attacchi o errori di routing.

Inoltre, secondo gli idea-
tori, Scion aumenta la priva-
cy e riduce il consumo di 
energia elettrica. «Qualsiasi 
blocco o altra interferenza 
nella rete è visibile perché 
gli utenti possono vedere 
quale percorso seguono i 
propri pacchetti di dati» e, 
se dovesse essere implemen-
tato in modo estensivo, In-
ternet avrebbe bisogno di 
circa il 5% in meno di elettri-
cità per essere in grado di 
funzionare.

Secondo il professore di 
cybersecurity Francesco Pal-
mieri dell’Università di Sa-
lerno, l’idea è buona, tutta-
via è difficile pensare che 
possa essere adottata in tut-
to il mondo in tempi rapidi. 

Lo sviluppo di Internet è 
infatti deciso per consenso 
da associazioni tecniche e 
discusso da governi, azien-
de e cittadini negli Internet 
Governance Forum attraver-
so un processo complesso.

Ma il Politecnico di Zuri-
go già usa Scion e SwissCom 
lo sta sperimentando. 

Se pensiamo alle applica-
zioni future una è subito 
possibile: usare Scion per le 
ambasciate che devono co-
municare in maniera sicura 
con la madre patria, a patto 
di dotarla di robusti mecca-
nismi crittografici.

PIERO BEVILACQUA

Appello per un comitato unitario

In difesa dell’unità nazionale
* * *

R ivolgiamo un appello a 
donne e uomini liberi, 
alle soggettività politi-

che e sindacali, al mondo 
dell’associazionismo, ai movi-
menti che si riconoscono nei 
principi di uguaglianza e 
nell’universalità dei diritti san-
citi dalla nostra Costituzione. 
Un appello per incontrarci e co-
stituirci in un Coordinamento 
nazionale  in  difesa  della  Re-
pubblica, dell’universalità dei 
diritti e della solidarietà nazio-
nale contro il federalismo diffe-
renziale.
Va avanti l’approvazione 
«dell’autonomia regionale dif-
ferenziata», nel silenzio gene-
rale mentre l’opinione pubbli-
ca viene distratta dall’assor-
dante propaganda razzista e 
xenofoba. Senza discussione 
politica diffusa e all’insaputa 
di milioni di cittadine/i si sta 
per determinare nel giro di 
poche settimane la mutazione 
definitiva della nostra architet-
tura istituzionale, la destruttu-
razione della nostra Repubbli-
ca. La vicenda è partita con i 
referendum in Veneto e Lom-
bardia nel 2017,cui ora si vuo-
le dare seguito senza tenere 
alcun conto dei principi di tute-
la dell’eguaglianza, dei diritti 
e dell’unità della Repubblica 
affermati dalla Corte Costitu-
zionale. La Lega che ha voluto i 
referendum in Lombardia e 
Veneto oggi è al Governo e pre-
tende che il governo dia rispo-
ste interpretando le norme 
costituzionali sull’autonomia 
in modo eversivo per l’unità 
nazionale e l’universalità dei 
diritti. La maggioranza politi-
ca giallo verde non può conse-
gnarsi alle istanze secessioni-
stiche della Lega. Il Pd farebbe 
bene ad opporsi non solo a que-
sta richiesta targata Lega ma 
anche all’autonomia differen-
ziata posta dalla maggioranza 
Pd dell’Emilia Romagna, in 
forme solo in parte dissimili. 
Dal 2017, durante il governo 
Gentiloni, ad oggi sulla scia di 
Veneto, Lombardia e Emilia 
Romagna anche altre Regioni 
si stanno attivando per ottene-
re maggiori poteri e risorse 
grazie alla sciagurata modifica 
del Titolo V della Costituzione 
del 2001. Di fronte al rischio di 
una «secessione dei ricchi» è ne-
cessario  un  coordinamento  
delle forze che si oppongono a 
questo processo per dare vita a 
una mobilitazione efficace per 
bloccarla.
Un coordinamento che chieda 

anche una commissione di 
inchiesta parlamentare, ai sen-
si dell’art. 82 della Costituzio-
ne, sull’attuale stato delle pre-
stazioni relative ai diritti civili 
e sociali in ciascuna Regione 
Italiana, in modo da fotografa-
re la situazione attuale già for-
temente compromessa. Da 
una seria inchiesta parlamen-
tare, tenuta anche a informare 
adeguatamente i cittadini, ri-
sulterebbero infatti gravi di-
sparità fra Regione e Regione 
(soprattutto fra regioni a statu-
to speciale e regioni a statuto 
ordinario, fra regioni del nord 
e del sud del Paese). (...)
In questo contesto di grandi 
egoismi verrebbe soppressa 
l’universalità dei diritti, tra-
sformati in beni di cui le Regio-
ni potrebbero disporre a secon-
da del reddito dei loro residen-
ti; per poterne usufruire nella 
quantità e qualità necessarie, 
non basterebbe essere cittadi-
ni italiani, ma esserlo di una 
regione ricca, in aperta viola-
zione dei principi di uguaglian-
za scolpiti nella Costituzione.
In questo quadro vi sarebbe 
una ricaduta negativa priorita-
riamente sulle regioni del Sud 
e sugli abitanti non ricchi di 
tutt’ Italia con la progressiva 
privatizzazione dei servizi. Il 
Mezzogiorno viene condanna-
to a essere privo di pari ricono-
scimento della cittadinanza, 
con ancor maggiore desertifi-
cazione degli investimenti e 
sempre più debole economia. 
L’autonomia regionale diffe-
renziata negherebbe così la 
solidarietà nazionale, la coesio-
ne e i diritti uguali per tutte/i 
che garantiscono l’unità giuri-
dica ed economica del paese.
Di fronte a tutto questo, vi so-
no le nostre ragioni, l’esigenza 
di un’opposizione e di una lot-
ta politica e sociale in difesa 
dell’universalità  dei  diritti  e  
della  solidarietà  nazionale.  
(n.b. il testo completo dell’appello 
nel sito online de il manifesto).

* * * Promotrici/ori:
Paolo Berdini, Piero Bernocchi, Pie-
ro Bevilacqua, Marina Boscaino
Loredana De Petris, Gianni Ferra-
ra,  Eleonora  Forenza,  Loredana  
Fraleone,  Domenico Gallo,  Alfiero 
Grandi, Silvia Manderino, Loreda-
na Irene Marino, Roberto Musac-
chio, Rosa Rinaldi, Giovanni Russo 
Spena, Guido Viale, Massimo Villo-
ne, Vincenzo Vita.
L'indirizzo a cui inviare le ade-
sioni è :adesioni.coord.noautono-
miadiff@gmail.com

—  segue dalla prima —

Un’opera di Innocente
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LUCA MARTINELLI

II «Quando diciamo diritti, lo 
diciamo  per  tutti»  ripeteva  
Olol Jackson. «Non sono un ser-
vo, sono un cittadino» aveva 
messo a verbale, di fronte al 
Tribunale di Vicenza, il 5 di-
cembre 2012, imputato in uno 
dei processi alle iniziative del 
presidio «No Dal Molin». 

Olol Jackson - attivista vicen-
tino, sindacalista di base con 
Adl - è morto il 30 settembre 
del 2017, improvvisamente, a 
48 anni. Nel febbraio del 2018, 
un gruppo di persone amiche 
di Olol ha dato vita all’associa-
zione «Caracol Olol Jackson», e 
iniziato a costruire un proget-
to di tutela dei diritti, fondato 
sulla cultura, sulla salute e sul-
lo sport. 
ENTRO I PRIMI GIORNI di marzo, 
questo progetto - «il nostro so-
gno collettivo» lo chiama Ange-
la Di Biase, che fa parte del di-
rettivo dell’associazione - avrà 
finalmente una casa, a Vicen-
za. Per poter acquistare lo spa-
zio è partita a inizio febbraio 
una raccolta fondi nazionale, 
che  continuerà  fino  a  metà  
marzo. La sede del Caracol - un 
immobile di circa 1.500 metri 
quadrati - sarà uno spazio con-
viviale, dove coltivare relazio-
ni e costruire comunità, uno 
spazio d’incontro ed educazio-
ne, un riferimento in città per 
trovare informazioni sui temi 
della prevenzione e tutela del-
la salute, della formazione e 
dell’economia virtuosa.
«L’IMMOBILE riesce a risponde-
re a tutti i progetti che aveva-
mo inserito all’interno del no-
stro sogno, grazie a una buona 
distribuzione degli spazi - spie-
ga al manifesto Angela Di Biase 
-: al piano terra, che si sviluppa 
in lunghezza, dove c’era un ne-
gozio, ci saranno la palestra e 
un  auditorium,  e  un  bar-bi-

strot, con piccola osteria, lega-
ta allo spazio culturale. Al pri-
mo piano, uno degli apparta-
menti sarà dedicato all’ambu-
latorio popolare, un altro ospi-
terà la sede dell’Adl e due ap-
partamenti  saranno  dedicati  
al co-housing». 
L’ASSOCIAZIONE, infatti, si è po-
sta come obiettivo di garantire 
un sostegno culturale, sanita-
rio e sociale sul territorio. Fin 
dalla sua fondazione, il Cara-
col si è organizzato in gruppi 
di lavoro aperti alla cittadinan-
za e ha organizzato diversi in-
contri pubblici. Il gruppo «salu-
te-sport» ha iniziato a riflette-
re sul diritto alla salute per tut-
ti,  confrontandosi con realtà 

nazionali,  come  Emergency,  
ma anche locali come la onlus 
Salute Solidale di Vicenza.

Lo scorso maggio, è stato or-
ganizzato il primo torneo di 
calcio a 5 del Caracol, con squa-
dre provenienti da tutta la Re-
gione. Alla fine di maggio 2018 
l’associazione ha vinto un ban-
do nazionale di Banca Etica e 
avviato un crowdfunding per 
realizzare «I sentieri di Cara-
col», dei percorsi podistici nel-
la collina della Gogna, a Vicen-
za, dedicati a donne e uomini 
conosciuti  nel  mondo  dello  
sport per il loro impegno con-
tro le discriminazioni. Il grup-
po «cultura» ha invece organiz-
zato in occasione del 25 aprile 

2018 il festival storico «L’arma 
della memoria»: dieci giorni di 
incontri, dibattiti e presenta-
zione di libri sul tema delle Re-
sistenze, dalla Grande Guerra 
ai conflitti contemporanei. 
PER L’ACQUISTO dell’immobile, 
che era all’asta, l’associazione 
ha  ottenuto  un  mutuo  di  
230mila euro. «Completeremo 
l’acquisto entro la prima setti-
mana di  marzo.  Alla  banca,  
una Bcc del territorio, aveva-
mo chiesto 250mila euro - spie-
ga ancora Di Biase -. Stiamo rac-
cogliendo fondi con il crowd-
funding anche per gli interven-
ti che dobbiamo fare: le unità 
abitative sono in buone condi-
zioni, tanto che contiamo di at-
tivare l’ambulatorio popolare 
prima  dell’estate,  mentre  al  

piano terra c’è bisogno di lavo-
ri di ri-organizzazone degli spa-
zi,  palestra,  auditorium  e  
bar-bistrot apriranno in autun-
no, comunque entro la fine del 
2019».
NEL 2018, Caracol Olol Jackson 
ha staccato 143 tessere. I soci, 
gli amici e i loro famigliari han-
no già finanziato l’associazione 
per 83mila euro. Risorse pro-
prio fondamentali per accede-
re al mutuo. «L’immobile costa 
288mila euro, ma prevediamo 
di  spenderne  320-330mila  in  
tutto» racconta Di Biase.

Un investimento per la co-
munità, le fa eco Francesco Pa-
vin, anche lui «No Dal Molin», 
un altro degli amici di Olol, tra 
i  soci  fondatori  del  Caracol:  
«Serve uno spazio per pratica-
re nuove forme di comunità - 
dice al manifesto -. Un antidoto 
alla scomposizione sociale esi-
stente, di fronte a una guerra 
tra poveri che si nutre anche 
dell’isolamento,  compreso  
quello dei social network, spa-
zio  virtuale  dove  esprimere  
un’opinione, simbolo però di 
un’assenza di dialogo e di spa-
zi di socialità, quali erano le se-
di politiche ma anche le par-
rocchie. Dentro la crisi che vi-
viamo, una crisi di prospetti-
ve, da dove ricominciare?».
OLOL ERA STATO uno dei motori 
del presidio  «No Dal Molin»,  
una battaglia radicale che sep-
pe trasformarsi in una radicali-
tà di massa. «Per farlo, aveva-
mo bisogno di un luogo, quel 
luogo fu un campo in mezzo al-
le rotatorie, e oggi possiamo ri-
pensarci all’interno di una "ca-
sa" inserita in un contesto po-
polare delle città». L'immobi-
le, la casa del sogno del Cara-
col, è uno strumento, «parte di 
una cassetta degli attrezzi che 
ci aiuti a costruire comunità» 
spiega Pavin.
«LA SCOMMESSA»,  aggiunge,  è  

un’altra: «Che uno che vota a 
destra, un italiano, possa esser 
costretto a curarsi lì, nel no-
stro ambulatorio, possibilmen-
te a fianco di un migrante». Per 
ripensarsi. Tutto il progetto - 
che  comprende  anche  una  
scuola popolare, con professo-
ri e studenti impegnati a realiz-
zare ogni settimana ripetizio-
ni gratuite, ma anche corsi di 
alfabetizzazione e supporto di-
dattico -, non vuole essere inte-
so come una forma di supplen-
za dello Stato. «Parliamo di di-
ritti, come faceva Olol. Non en-
triamo in alcuna dinamica di 
assistenzialismo.  Mantenia-
mo il conflitto, e un sogno rivo-
luzionario, che si rifà a quello 
zapatista», sottolinea Pavin.
«FINO A POCHI ANNI FA avremmo 
sviluppato questo progetto in 
Chiapas,  Palestina  o  Kurdi-
stan, oggi invece sentiamo la 
necessità di realizzarlo nel no-
stro territorio, dove le disegua-
glianze sono aumentate mol-
tissimo»,  spiega il  manifesto  
che lancia la campagna di cro-
wdfunding. «Vogliamo sottoli-
neare  l’importanza  della  co-
struzione quotidiana di istitu-
zioni alternative e welfare dal 
basso. Un modello di sviluppo 
sociale ed economico costrui-
to su basi mutualistiche che og-
gi ha bisogno dell’aiuto di tutti 
noi per essere realizzato».

È possibile contribuire da 
tutta Italia alla campagna 
di crowdfunding. Con un 
versamento sull’Iban 
IT80Y05018118000000166
90992 (Banca Etica), 
tramite PayPal dal sito 
www.caracolol.it oppure 
su Produzioni dal Basso 
http://sostieni.link/20560

Come contribuire
alla sottoscrizioneUn tempo avremmo 

sviluppato il progetto 
in Chiapas, Palestina 
o Kurdistan, oggi vogliamo 
realizzarlo qui perché 
le diseguaglianze sono 
aumentate moltissimo

VICENZA,LA CASA DI OLOL
Nel nome dell’attivista del «No Dal Molin», 

scomparso nel 2017 a 48 anni e grazie a una 

campagna di crowdfunding, nascerà in città 

uno spazio solidale in un immobile di 1.500 mq

Vicenza 2006, una manifestazione del movimento «No Dal Molin» in un’immagine di Gabriella Mercadini. Sotto, un ritratto di Olol Jackson
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