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Ieri mattina ci ha lasciato Valentino Parlato, del gruppo dei fondatori del manifesto. Direttore in molti momenti
della storia del giornale, sempre accanto al collettivo e a questa impresa politica. Con lui se ne va un uomo gentile,
pagine 2-7
un giornalista brillante, un intellettuale di rango, un comunista allergico alle trappole dell’ideologia
all’interno
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Il lutto Da Mattarella a Renzi,

il cordoglio della politica
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Il manifesto

Il giornale
sempre,
prima di tutto

La generosità
come
modo di essere

LUCIANA CASTELLINA

ROSSANA ROSSANDA

ono parecchie le foto
del manifesto delle origini in cui appare il
gruppo fondatore del giornale. Ora che Valentino è scomparso, «vive - mi dice Rossana
al telefono accorata – sono
rimaste solo le donne, tu ed
io. Perché le donne sono più
longeve».

i è spento ieri notte, colpito da un malore improvviso, Valentino Parlato, il nostro amico e compagno più vicino, uno dei fondatori del gruppo del Manifesto
e di questo giornale assieme
ad Aldo Natoli, Lucio Magri,
Luigi Pintor, Luciana Castellina, Eliseo Milani e chi scrive.
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NORMA RANGERI
alentino Parlato se ne è
andato, improvvisamente. Per me, per noi,
con lui se ne va un intellettuale di rango, un giornalista brillante, un padre fraterno, un
uomo gentile, un rompiscatole divertente, un comunista di
quella specie rara che rifugge
la retorica dei luoghi comuni,
le trappole dell’ideologia.
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il suo fallimento». E il Copasir
smentisce il dossier di Salvini
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basta più per battere Le Pen»,
intervista al direttore di Libération
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VALEANCORA
BIOGRAFIA

Da Tripoli a Roma
Un pensatore
senza frontiere
II Valentino Parlato era nato a
Tripoli il 7 febbraio del 1931 da
una famiglia siciliana di Favara
(in provincia di Agrigento) dopo
che il padre si era trasferito in Libia per lavoro. Per la sua militanza comunista, già a vent’anni - era
il 1951 - Valentino fu espulso dal
Protettorato britannico del paese.
Stabilitosi a Roma, all’università
conobbe Luciana Castellina e
s’iscrisse al Pci. Alle elezioni del
1953, lavorò per la federazione di
Agrigento, ma poi tornò nella capitale, da corrispondente per
l’Unità e poi redattore economico
a Rinascita, portato da Pajetta. Sposò Clara Valenziano da cui ebbe i
primi due figli, Enrico e Matteo. Il
suo secondo matrimonio sarà
con Delfina Bonada, da cui nascerà Valentina.
Nel 1969 fu radiato dal Pci insieme agli altri fondatori e fondatrici de il manifesto. Da quel momento in poi la sua storia politica
e lavorativa è iscritta nel dna della nuova creatura editoriale: dopo il mensile gestito da una cooperativa formata di intellettuali e
giornalisti, fu la volta del giornale
vero e proprio, dal 28 aprile 1971,
con Luigi Pintor, Rossana Rossanda, Luciana Castellina, Lucio Magri, Aldo Natoli, Ninetta Zandegiacomi. Valentino fu direttore a più
riprese: dal 1975 al 1985 (affiancato da altri direttori), poi dal 1988
al 1990 e dal 1995 fino al 30 marzo 1998 e con altri dal 2009 al
2010. Parlato ha resistito come timoniere esperto a tutte le crisi finanziarie, impegnandosi sempre
per la salvezza de il manifesto. Fino
all’amministrazione coatta del
2011, quando uscì dalla redazione insieme ad altre firme, mostrando il suo disaccordo politico.
Negli anni seguenti, però, aveva
ricominciato a scrivere per il suo
quotidiano.
Valentino Parlato si è raccontato in un eccentrico documentario, girato nel 2005 dal figlio Matteo con Roberto Salinas e Marina
Catucci: Vita e avventure del signor
di Bric à Brac, dove ripercorre le
tappe della sua biografia, dall’infanzia in Libia al comitato centrale di Botteghe Oscure, allo sfarinamento sconcertante della sinistra
odierna. Fra i suoi saggi - oltre a
una introduzione folgorante sulla Questione delle abitazioni di Engels - la cura delle opere di Adam
Smith, Lenin e Antonio Gramsci.
E quelli dedicati al giornale: Se
trentacinque anni vi sembrano pochi,
La rivoluzione non russa. Quaranta anni di storia del Manifesto.
«Voce libera e autorevole»
Una voce libera e autorevole.
Addio a Valentino Parlato, tra i
fondatori del manifesto e per
anni suo direttore.
Pietro Grasso presidente del senato

ELEONORA MARTINI

Roma

II «Valentino sorride». Ai pa-

renti, agli amici e ai compagni
di una vita che per primi sono
accorsi all’ospedale Fatebenefratelli appena appresa la notizia della sua morte, Valentino
Parlato sembra riservare uno
dei suoi più ironici sorrisi. Se
n’è andato ieri mattina intorno alle 10, ad 86 anni, il fondatore e più volte direttore del
manifesto, dopo una notte di coma e 24 ore di ricovero. Lieve,
come è sempre stato.
Sono arrivati in tanti ad abbracciare sua moglie Delfina
Bonada e i suoi figli, Enrico,
Matteo e Valentina. Ma sono i
più intimi: nessuna presenza
istituzionale, nessun saluto
formale. Lacrime, sorrisi, abbracci. Tra gli amici di una vita, i compagni della vecchia e
della nuova "famiglia comunista", quelli del collettivo
del manifesto degli esordi e
dell’attuale.
Si stringono tutti attorno a
Luciana Castellina, la «sorella»
con la quale Valentino Parlato
ha condiviso oltre mezzo secolo di storia. Attoniti, Aldo Tortorella, l’amico di sempre, Chiara
Valentini, Gianni Ferrara, Filippo Maone, Famiano Crucianelli, Enrico Pugliese, Luigi Ferrajoli, Vincenzo Vita, Nichi
Vendola, Adriana Buffardi, Lia
Micale. Massimo D’Alema entra nella piccola sala mortuaria
dell’ospedale sull’Isola Tiberina per un saluto, commosso al
ricordo di quella figura che gli
appariva quasi mitica quando,
all’età di dieci anni, lo incontrava in casa, ospite dei suoi genitori. Fu allora che cominciò ad
ammirarlo.
«Sono qui come amico e come compagno, ma soprattutto
perché mai come oggi l’Italia
avrebbe avuto bisogno di eretici come lui», dice commosso
un anziano signore piegato
sul bastone che vuole essere
identificato solo come Guido,
«uno che fa pasquinate». «È
stato tra i migliori uomini del
Novecento», sospira il professor Michele Padula che fece
parte del collettivo del manifesto fino al 1978. «Tra le tante
virtù che aveva Valentino, ve
n’era una specifica politica e
una umana - ricorda Padula Era attento alle questioni sociali, oltre che economiche, e
aveva la capacità di cogliere
nel Mezzogiorno le contraddizioni moderne e quelle del
passato. Ma soprattutto Valentino sapeva accogliere le persone. Non con le parole, a lui
non servivano: lo faceva con
la sua stessa presenza».

manifesto il cordoglio e il dolore
per la sua scomparsa.
Matteo Renzi segretario del Pd

«Rispettato e coerente»
Ricordo Valentino Parlato, tra i
fondatori del manifesto. Grande
giornalista, politico rispettato e
sempre coerente.
Paolo Gentiloni presidente del
consiglio

«Un vero intellettuale»
Un ultimo saluto a Valentino
Parlato, vero intellettuale e
grande giornalista che nel corso
della sua vita ha fatto del
giornalismo indipendente il
cuore pulsante del manifesto.
La sua voce critica ci mancherà.
Dario Franceschini ministro dei
Beni culturali

«Critico ed eretico»
Mancherà a tutti noi, alla sinistra
italiana, al partito democratico e
al nostro Paese l’intelligenza
critica, lo sguardo lucido, affilato
ed eretico, il senso delle cose e
dell’umanità di Valentino
Parlato. Ai suoi familiari e a il

«Generoso e instancabile»
Coscienza critica della sinistra, il
suo percorso politico e umano è
tutt’uno con la storia della
sinistra italiana e con
l’esperienza editoriale del
manifesto di cui è stato
fondatore e generoso e

L’ultimosorriso
di Valentino Parlato
Se n’è andato ieri mattina all’età di 86 anni, il fondatore e più volte direttore del manifesto
Nelle ultime settimane aveva finalmente cominciato a lavorare su un progetto a cui aveva pensato a lungo: un libro sulla sua terra natia, la Libia. Lo
avrebbe scritto insieme al suo
secondogenito, Matteo, giornalista Rai. Da Tripoli, dove nacque il 7 febbraio 1931, venne
espulso a vent’anni, reo di aver
tentato di fondare il Pci tripolino. «Avevo 16 anni quando nei
primi anni ’50 tentammo di
aprire una sezione del Pci a Tripoli, insieme ad un professore
di greco e ad un compagno arabo», racconta l’economista e
giornalista Enzo Modugno, che
si definisce «un compaesano»
di Parlato. «Purtroppo la polizia
se ne accorse e loro furono
espulsi. Io no perché ero minorenne. Quando Valentino arrivò a Roma, Togliatti gli diede
un posto a Botteghe oscure. Lo
rincontrai solo molti anni dopo». Si sono riabbracciati qualche mese fa, durante la conferenza di Roma sul comunismo
e le celebrazioni del 1917, nel
centro sociale Esc. «Era tra i migliori giornalisti d’Italia - s’infervora Enzo Modugno - Altro
che Bocca e Montanelli!. A loro
una volta mandò a dire: "Questa borghesia è illuminata finché qualcun altro paga la bolletta della luce"».

Venerdì
il saluto
Chi vorrà dare l’ultimo
saluto a Valentino
Parlato potrà farlo
ancora questa mattina
dalle 8 alle 12 presso la
morgue dell’ospedale
Fatebenefratelli,
sull’Isola Tiberina. Dalle
15 di venerdì 5 maggio
invece sarà allestita la
camera ardente presso
la Protomoteca del
Campidoglio, dove alle
17.30 si terrà la
cerimonia funebre.

instancabile animatore.Ne
ricorderemo sempre la lucidità
intellettuale e la passione civile
che hanno ispirato la sua vita».
Piero Fassino
«Contro ogni bavaglio»
La Federazione nazionale della
stampa italiana si associa al
cordoglio dei familiari e della
redazione del manifesto per la
scomparsa di Valentino Parlato,
uomo e giornalista libero,
insofferente ad ogni bavaglio,
spirito critico capace di
illuminare temi e soggetti sociali
spesso trascurati, cancellati o
confinati nella disperazione del
silenzio subìto e non scelto. Lo
ricordiamo anche come
appassionato combattente
contro ogni bavaglio e per le sue
battaglie a favore della riforma

della editoria e per il pluralismo
delle fonti dell'informazione, da
lui considerato come uno dei
pilastri della Costituzione e
dell'ordinamento democratico.
Federazione nazionale della
stampa
«Dalla parte del lavoro»
La Cgil esprime profondo
cordoglio per la scomparsa di
Valentino Parlato e partecipa al
dolore della moglie Delfina, dei
figli Enrico, Matteo e Valentina, e
di tutti coloro che l’hanno
conosciuto e gli hanno voluto
bene. Giornalista, intellettuale e
politico, Valentino, si è sempre
schierato dalla parte del lavoro e
si è sempre impegnato per
provare a costruire un paese
migliore».
Cgil nazionale

«Sull’Urss aveva ragione»
Valentino Parlato è stato un
grande giornalista, con altri
fondatore del manifesto. Ho
avuto con lui ottimi rapporti
personali essendo in
disaccordo su molte cose ma
non su quelle sull’Unione
Sovietica, di cui colse l'organico
totalitarismo.
Fabrizio Cicchitto Alternativa
Popolare

emarginati. Lo avevo incontrato
appena alcune settimane fa a
Roma. Insieme avevamo
discusso delle prospettive della
sinistra in Italia. Era stato uno
scambio di opinioni molto
sincero e per me istruttivo. Ci
mancherà. Esprimo le mie
condoglianze alla famiglia e al
collettivo del manifesto.
Enrico Rossi presidente della
Regione Toscana

Comunista appassionato
Ha sempre voluto coltivare il
dubbio. È innanzitutto per
questo che la scomparsa di
Valentino Parlato è una grande
perdita per la sinistra. Parlato è
stato un giornalista con la
schiena dritta, un appassionato
comunista, un uomo che ha
sempre scelto i più deboli e gli

«Un riferimento»
Se ne va un intellettuale sempre
lucido e un riferimento per la
sinistra italiana. Vicini alla
famiglia di Valentino Parlato.
Ettore Rosato presidente dei
deputati del Pd
«Stimolo per la sinistra»
Mi rammarica la scomparsa di

la notizia del giorno
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La camera ardente sarà allestita venerdì 5 maggio
dalle 15 presso la Protomoteca del Campidoglio

A lui interessava solo il manifesto, a cui ha dato
più di chiunque altro tra noi, tutto se stesso
Luciana Castellina

— segue dalla prima —

Anche Lidia Menapace, che
sebbene proveniente da tutt'altra storia politica si unì assai
presto alla nostra avventura,
corre ancora per l'Italia – a 95
anni - a fare riunioni. Sarà forse un vantaggio del nostro genere, ma non ne sono sicura:
per me la morte di Valentino,
nonostante i nostri non infrequenti litigi, è un pezzo di morte mia di cui ora, infatti, non
riesco a capacitarmi. Si capisce: abbiamo vissuto accanto,
per quasi settant'anni, dentro
il contesto di una straordinaria vicenda politica, quella dei
comunisti italiani. Prima ortodossi, poi critici, poi eretici. È
per via di questa storia che Valentino, quando gli chiedevano se si definiva ancora comunista, rispondeva di sì.
Lo conobbi che aveva poco
più di 18 anni ed era appena
sbarcato in Italia dalla Libia: re
Idriss lo aveva espulso dal paese dove era nato e vissuto, nella grande casa del nonno siciliano che in quel paese era stato colono. Al liceo di Tripoli, assieme ad un altro gruppetto di
ragazzi, era diventato comunista. Grazie a qualche insegnante mandato lì nel dopoguerra.
Invano ho cercato di convincere Valentino a scrivere un libro su quegli anni libici, quando un pezzo del terribile conflitto mondiale era passato proprio da quelle campagne. I
suoi racconti erano fantastici,
pieni di informazioni inedite.
Non l’ha scritto mai, perché così era Valentino: a lui interessava solo questo giornale a cui ha

Ilgiornale,sempre
dato più di chiunque altro fra
noi, tutto se stesso. Perché in
45 anni non ha mai abbandonato un momento la sua quotidiana fatica in redazione, non
si è mai distratto per un altro
impegno o divagazione. Anche scrivere un libro gli sembrava una perdita di tempo. E
ora che, invecchiato, non era
più al timone, soffriva, si sentiva svuotato. Un aspetto curioso della sua personalità: intelligente con acutezza, ironico e
autoironico, spesso addirittura
trasgressivo, il tono sempre distaccato, mai un protagonismo, mai un eccesso di schieramento, mai settario, anzi talvolta dispettosamente compiacente verso il pensiero avversario
(amava definirsi «amendoliano», e poi aggiungeva «di sinistra»). E però, contrariamente a
quanto ci si sarebbe aspettati
da uno così, militante a tutto
tondo, sempre «al pezzo». Perché la qualità principale di Valentino - che è poi la migliore
fra le qualità - era la generosità.
Nel raccontare la sua vita
amava ricordare che io gli avevo trovato il primo lavoro della sua vita, per l'appunto quando approdò dalla Libia: un posto di correttore di bozze
all'Unità. Ma diventò economista e con queste competenze lavorò con Luciano Barca e Eugenio Peggio alla rivista del Pci Politica ed Economia. Erano gli an-

Sergio Mattarella

«La capacità di dialogo democratico»

H

o appreso con profondo dispiacere la notizia della morte
di Valentino Parlato, giornalista e intellettuale di primo
piano, dotato di grande acume e cultura.
La sua orgogliosa e rivendicata appartenenza a una minoranza
critica non ha mai fatto venire meno la sua capacità di dialogo,
l’attenzione alle opinioni altrui, il rispetto per le dinamiche della vita democratica. Desidero far pervenire alla moglie, signora
Maria Delfina, ai figli e ai nipoti, alla redazione del manifesto sentimenti di cordoglio e di vicinanza.
* Presidente della Repubblica

Giorgio Napolitano

«La sua integrità ideale e morale»
foto di LivioSenigalliesi/agenzia Sintesi.
In alto, nel 2005, con Luciana Castellina, nei giorni del
rapimento di Giuliana Sgrena foto di Stefano Montesi

Valentino Parlato. Giornalista e
intellettuale di pregio, la sua
voce critica fu spesso stimolo
per la sinistra.
Anna Finocchiaro ministra per i
Rapporti con il Parlamento
«Militante mai dogmatico»
A nome mio e di tutti i senatori di
Sinistra italiana esprimo il più
sincero cordoglio per la
scomparsa di Valentino Parlato.
Valentino è stato per tutta la vita
un modello di militante di
sinistra, mai dogmatico, attento
a tutto quel che si muoveva nella
società e impegnato come
politico e come giornalista nella
costruzione di una vera e nuova
sinistra, difendendo per decenni
l’assoluta autonomia del
giornale che aveva contribuito a
fondare, il manifesto. Valentino è

stato anche un esempio di
come si possa fare un
giornalismo davvero libero e
indipendente. Ci stringiamo,
partecipando al loro dolore alla
moglie Delfina e ai figli Enrico,
Matteo e Valentina.
Loredana De Petris capogruppo di
Sinistra Italiana e Presidente del
gruppo Misto del senato
«Un grande giornalista»
È morto Valentino Parlato. Lo
avevo salutato pochi giorni fa ad
un nostro convegno su
Gramsci. Un grande giornalista,
un compagno. Ci mancherà
tantissimo. Un abbraccio ai suoi
cari, al collettivo del Manifesto, a
tutti i compagni e le compagne
che gli hanno voluto bene».
Nicola Fratoianni segretario di
Sinistra italiana
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C

onobbi Valentino Parlato in anni molto lontani, quando insieme con Mario Mazzarino giunse in Italia dalla
Libia, espulso nel 1951 assieme ad altri giovani di
orientamento comunista, e prese ben presto a collaborare
con il Pci e con le sue riviste, specialmente a Politica e Economia.
Mi apparve subito serio, e capace di impegno affidabile,
nell’affrontare problemi che erano al centro della formazione e dell’attività dei nuovi gruppi dirigenti del partito.
A mano a mano che Valentino prese il suo posto nel confronto politico generale in seno al Pci, crebbero tra noi dissensi, specie col suo collocarsi in quello che divenne il gruppo del manifesto.
Al di là, tuttavia, di quella storia pesante che ci divise, Valentino conservò sempre una sua misura di dialogo e di rapporto
umano che me lo hanno, nel corso non di anni ma di decenni, reso caro, anche per la sua integrità ideale e morale.
In anni più recenti, compresi quelli della mia responsabilità
in Quirinale e fino a ieri, abbiamo trovato nuove occasioni di
vicinanza, non solo «territoriale», ma personale, nel quartiere di Roma in cui ci siamo trovati a risiedere entrambi.
Pacato, attento e affettuoso negli ultimissimi tempi, quando il deterioramento delle sue condizioni fisiche aveva reso
penoso qualsiasi approccio discorsivo. Eppure, come ho
scritto alla sua compagna, pochi giorni fa siamo riusciti ancora a comunicare, grazie alla sua lucidità e alla dedizione
di lei che ci aiutava a capirci. E come sempre ci siamo capiti
nonostante quello che politicamente ci divideva.

* Senatore a vita e presidente emerito della Repubblica

ni della nascita della Comunità europea, e sarebbe bello ristampare quei suoi articoli che
richiamavano l'attenzione su
quanto l'unificazione del mercato europeo, senza interventi
pubblici correttivi, avrebbe aggravato la questione meridionale. Aveva ragione, anche se
la posizione ufficiale del Pci
aveva sottovalutato gli aspetti
positivi del processo. Purtroppo senza continuare a dare a
quella analisi la dovuta rilevanza, quando, negli anni '60, la linea fu capovolta e si passò ad
un europeismo assurdamente
acritico.
Le campagne meridionali
Valentino le conosceva bene,
non solo per via della sua mai
spenta sicilianità, ma perché
prima che iniziasse la storia de
il manifesto, era stato il vice segretario regionale della Puglia, cui era allora a capo Alfredo Reichlin. Furono quei due,
scomparsi a così poca distanza
di tempo, ad aver conquistato
allora una nuova generazione
di baresi impegnati nell'università e nelle case editrici - Laterza, De Donato, Dedalo - una
grande novità in un partito fino ad allora tanto bracciantile.
E però ad avere, ambedue, contemporaneamente sempre ripetuto che proprio da quei
braccianti avevano imparato
ad essere davvero comunisti.
Mi è difficile scrivere su Va-

lentino, non avrei voluto essere io a commemorarlo anziché
lui a commemorare me, come
sarebbe stato giusto perché
più vecchia di lui. Perché Valentino è stato per me non solo
un compagno, ma un fratello.
E come sapete non si chiede a
una sorella, a poche ore dalla
morte, di scrivere sul fratello.
Era così perché dentro il
«gruppo» noi avevamo una collocazione simile e in qualche
modo diversa: non eravamo
giovani come i sessantottini
appena arrivati, e però nemmeno anziani come Rossana, o
Natoli; non autorevoli come
Rossana, Lucio e Luigi, ma tuttavia «dirigenti». Per questo
quando c’era qualche missione delicata da svolgere, o qualche fatto intricato su cui scrivere, e nessuno dei «big» voleva
farlo, si diceva: «che lo facciano Luciana o Valentino». Per
questo ci chiamavano Gianni e
Pinotto.
Ho detto fratello. Perché nonostante non fosse affatto saggio Valentino è stato per me,
in momenti difficili della vita,
un amico saggio, capace di consigliare le cose giuste da fare
nella vita. Perché mi voleva bene e gliene volevo molto anche io. Tanto di più quando
penso a questi ultimi tempi inquieti, dominati da tanto pessimismo che tracimava in passività. Lui, pur sempre un po'
scettico, non intendeva rinunciare e continuava a dirmi: dobbiamo fare qualche cosa. E come atto di fiducia, si era persino iscritto a Sinistra Italiana.
«Sono tornato ad avere un partito», mi aveva detto.

Aldo Tortorella

Per me, Parlato era Valentino

L’

ho conosciuto nei corridoi di Botteghe oscure. Allora, era
dopo la metà degli anni ‘60 del secolo scorso, non ne ero ancora uno stabile inquilino, ma un ospite di passaggio. Dirigevo il Pci in Lombardia, e con me lavorava Lucio Magri. Parlato stava
alla sezione economica con Giorgio Amendola. Entrambi erano stati con Ingrao al congresso successivo alla morte di Togliatti, come
Rossanda, Pintor, Natoli e molti altri che molto stimavo e che poi
fonderanno, ma senza Ingrao, il manifesto.
Valentino non la pensava come Amendola e il suo successore, Eugenio Peggio, dirigente comunista ed economista di valore poi prematuramente scomparso. Anzi, come si sa, le sue scelte politiche furono opposte. Ma non smise mai di ricordare con affetto e con stima
politica Amendola, difendendolo contro i detrattori.
C’era, in Valentino, il gusto della contraddizione, il fastidio per l’accondiscendenza facile al pensiero corrente e dominante, fosse quello egemone nel Pci, o quello divenuto preponderante nelle sinistre
antagoniste. Non fummo sempre dello stesso parere. Al momento
della scomparsa di Togliatti pensai che Longo fosse il segretario più
a sinistra possibile e ritenni poi che, con uno statuto che vietava le
frazioni, renderne esplicita una avrebbe indebolito la tendenza che
essa volesse rappresentare. Ma mi pareva di intendere, pur nelle differenze immediatamente politiche negli anni della separazione, il
significato e il valore di una posizione che cercava vie nuove per una
sinistra che mostrava segnali forti di anchilosi.
Forse perciò toccò a me di trattare con Magri il rientro del Pdup nel Pci.
Con Valentino ci ritrovammo, soprattutto, al momento della metamorfosi del Pci in altro da sé. E non smisi di ammirarne la capacità, il coraggio politico (e l’ironia) quando, nelle riunioni di coloro che si opponevano a quella mutazione ricordava lo stato di fatto delle cose economiche
e esortava a sfuggire le semplificazioni eccessive, come fece in un intervento, per me memorabile, in una assemblea – il luogo era Arco di Trento - decisiva per le sorti della sinistra.
Era lo stesso Valentino Parlato che dalle colonne del manifesto polemizzava con chi sosteneva (c’ero anch’io tra questi) il comunismo come
un orizzonte (che, ovviamente, non si tocca mai) in nome dell’attualità dell’idea comunista. Non c’era, in questo, contraddizione in lui ma
il bisogno di contraddire chi da un lato immaginava facile costruire
una sinistra nuova, e chi poteva sembrargli troppo incline a rinunciare a un patrimonio ideale. So bene quanto di rilevante ha fatto Parlato
con la sua opera di giornalista e di studioso dell’economia per la sinistra che c’è stata e per quella che verrà. E so che la sua fedeltà ai comuni ideali si univa ad una volontà rinnovatrice radicale.
So che Valentino Parlato sarà ricordato come figura eminente della
storia della sinistra italiana. Ma per me c’è qualcosa di più. Tra i vecchi comunisti ci si chiamava per cognome. Non credo di aver chiamato per nome neppure i compagni che mi furono più vicini. Ma
Parlato per me è stato sempre, come ho scritto qui, il suo nome, il
nome di un compagno amico : per la sua dolcezza, per la sua arguzia, per la sua risoluta timidezza. Grazie, caro Valentino.
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VALEANCORA
Nelle foto, da
sinistra a destra,
riunione di
redazione negli
anni ’70.
Sotto, Valentino
con Pietro Ingrao e
Luigi Pintor.
Qui, a sinistra, Con
Lucio Magri e con
Vittorio Foa.
Accanto, in piazza,
sotto lo striscione
del giornale per la
liberazione di
Giuliana Sgrena.
Al centro, alla sua
Olivetti linea 98.
A destra, a
colloquio con
Enrico Berlinguer.
Sotto, con Rossana
Rossanda
foto di Gaetano
Di Filippo, Simona
Granati e Archivio
Manifesto

Norma Rangeri

La sinistra che verrà

Lanostrastoria

In viaggio per capire il «nuovo mondo»

— segue dalla prima —

V

alentino ha sempre preferito di gran lunga l’analisi disincantata della
realtà. E, qualità che lo rendeva
caro e vicino, Valentino c’era
sempre, con la telefonata, con
le chiacchiere al bar. Anche
quando non era d’accordo, naturalmente.
Quando ho saputo della sua
scomparsa la prima reazione è
stata la sorpresa, la seconda il
dolore. Valentino, nonostante
gli acciacchi, portava con determinazione i suoi anni, senza
scoraggiarsi di fronte ai malanni. Desiderava sentirsi impegnato nell’esprimere le sue idee, la
sua visione del mondo. Poi il
dolore. Come avviene quando
se ne va, soprattutto se improvvisamente, una persona cara
alla quale sei legato da più di
una vita.
Valentinoèstatoilmiodirettore
perparecchianniepoiuncompagno,finoaieri,nellalungaetravagliataesperienzapoliticadelmanifesto.Hoavutolafortunadicondividereperqualchetempolastessa
stanzainviaTomacelliedisoffrireperlafinestraapertad’inverno
perlesuecentosigarette.Seeravamoacortodipubblicità(cioèsempre)capitavadiandarlaachiedere
insieme.Fareilgiornaleglipiaceva,nessunoeratroppolontano
peressereintervistato,nessuno
troppovicinoperesserecriticato.
Il suo non essere ideologico non
era semplicemente un tratto del
carattere, ma un connotato fortemente politico. Sempre capace
di smussare gli angoli, sempre
intenzionato a non esasperare le
tensioni, privilegiava le aperture. E sapeva essere pragmatico,
anche per formazione culturale
perché da esperto di economia
era in grado di interpretare e
spiegare i fondamentali. Necessari più che mai in questo «cambio d’epoca», come abbiamo titolato il suo ultimo articolo.
Quando lo scorso anno dichiarò
di aver votato la pentastellata
Raggi a sindaca di Roma dimostrò appunto una grande elasticità mentale, accompagnata da
una forte critica alla «sinistra»
storica (se vogliamo ancora definire sinistra il Pd). Per un prota-

gonista delle lotte politiche della
sinistra italiana degli ultimi 50
anni, è stata una scelta di grandissima rottura con il passato,
quasi un «colpo di scena». Eppure quella decisione, nell’ottica e
nella logica di Valentino, rappresentava il meno peggio. I tanti
che oggi ne parlano come di un
«eretico», beh, mi danno l’impressione di rifugiarsi in una definizione di comodo. Come Pintor, Rossanda e Castellina, Valentino era un comunista. Profondamente, coerentemente, con i
dubbi e le contraddizioni di un
intellettuale libero. Semmai
l’eresia è stata ed è appannaggio
di chi, negli anni, ha persino cancellato la parola dai simboli e
dalle bandiere.
È stato un uomo al quale in tanti
hanno voluto bene, e lui sapeva
farsi voler bene. E un amico perfino nei momenti difficili che hanno determinato una traumatica
separazione all’interno dello
storico collettivo del giornale. La
sua lontananza definitiva dalla
vita lascia un vuoto per tutte queste cose.
Negli ultimi tempi veniva di rado in redazione, tuttavia il suo
contatto con il giornale è stato
frequente. Tranne il periodo in
cui si determinò la spaccatura
tra l’attuale redazione e una parte del gruppo fondatore. Eppure
anche durante questa dolorosa e
difficile fase del manifesto, lui in
qualche modo cercava di tenere
aperti i collegamenti. Valentino
sentiva la nostra mancanza e noi
sentivamo la sua. E questo reciproco sentimento ci aiutò ad abbattere il muro delle incomprensioni, riportandolo poi a commentare la politica italiana e internazionale sulle pagine del
nostro giornale. Fino a pochi
giorni fa, l’ultima telefonata,
quando, preso da altri impegni,
non era riuscito a scrivere l’articolo per il 25 aprile.
Alla sua compagna Maria Delfina Bonada e ai figli, Enrico, Matteo e Valentina mancherà una
persona profondamente cara. E
a loro va l’abbraccio del manifesto. Ci mancheranno i suoi suggerimenti, mossi sempre dalla
trasparenza, dalla franchezza di
una persona dolce e gentile.
Ciao, caro Vale.

VALENTINO PARLATO

C

risi della sinistra, ma
anche crisi della politica, come ci ha spiegato
nei suoi ultimi scritti e nel
Midollo del leone il nostro Alfredo Reichlin e come conferma
il fatto che la formazione politica che raccoglie più consenso sia oggi il Movimento 5
Stelle. Aggiungerei ancora
che c’è anche crisi della cultura e della scuola.
La crisi della sinistra non è
solo italiana, ma investe tutto
il mondo che definiamo occidentale: pensiamo solo agli
Usa di Donald Trump.
Questa crisi dipende anche
da cambiamenti strutturali:
innovazioni tecnologiche («la
nuova rivoluzione delle macchine»), globalizzazione, finanziarizzazione
dell’economia… Tutti mutamenti che hanno seriamente
indebolito i lavoratori, quel
che una volta chiamavamo

I

nquieto ma ironico, sottile
nell'analisi ma anche sferzante nei giudizi, sempre allergico alle semplificazioni e alla demagogia,
capace di leggere i mutamenti della politica senza
mai cedere alle seduzioni
del conformismo.
Per quelli della mia generazione Valentino Parlato era
l’educatore al confronto
libero e colto con quell'intellighenzia politica ed economica che forgiava e legittimava un'idea di Italia e
un'idea di mondo: quelle
idee dominanti che andavano conosciute, interpretate, demistificate. Ci aiutava ad uscire dal tunnel delle rappresentazioni mitologiche e da una certa retorica sociologica per andare
al cuore del problema: che
era (che è) la questione
dell'egemonia del capitalismo. Di un capitalismo capace di risorgere continuamente dalle proprie stesse
ceneri e di trasformare le
proprie crisi (una «crisi organica» direbbe Antonio

classe operaia, proletariato,
le innovazioni tecnologiche
riducono l’impiego di lavoro
vivo.
La globalizzazione tende a
formare un proletariato in
aree finora sottosviluppate
ma crea una forte concorrenza al proletariato storico del
nostro Occidente. La crescita
di peso della finanza contribuisce alla formazione di poteri
del tutto indipendenti dal lavoro vivo e che condizionano
– se addirittura non dominano – il lavoro vivo, cioè la base
sociale della sinistra storica.
Questo mutamento storico –
che io appena accenno – andrebbe studiato e approfondito: siamo in presenza di un
nuovo capitalismo (assai diverso e più pesante del neocapitalismo) che va studiato seriamente per individuare anche con che tipo di lotte dobbiamo contrastarlo e se di

queste lotte si debbono far
carico solo i lavoratori e non
anche i cittadini. E ancora:
che rivendicazioni mettere in
campo?
Centrale mi sembra la riduzione dell’orario di lavoro,
con un allargamento del tempo libero che provocherebbe
anche una crescita dei consumi.
E penso anche che dovremmo prolungare la scuola
dell’obbligo : per vivere in
questa incombente modernità non basta più la terza media. Altro tema da affrontare
in modo nuovo è la globalizzazione: come i lavoratori super sfruttati del terzo mondo
debbono entrare in campo,
come possiamo coinvolgerli
nella lotta comune?
Dobbiamo capire che siamo a
un passaggio d’epoca, direi
un po’ come ai tempi di Marx
quando il capitalismo diven-

Nichi Vendola

Lasottileironiadichi
nonsièmaidatopervinto
Gramsci) in occasione di
rifondazione della propria
narrazione e del proprio
dominio. Anche quelli che,
come me, non sono mai
usciti dal Partito Comunista, soprattutto i più giovani, avevano con il manifesto
un rapporto direi esistenziale, quel foglio era come l'oggetto del nostro desiderio, il
luogo dove la parola comunista si sostanziava dell'intelligenza della complessità ma
anche della genialità lucida
e tranchant della semplicità di
chi non smarrisce il sentimento di essere parte. La parte del torto, appunto. Di chi si
oppone alla deriva del conformismo (anche del conformismo di sinistra). E poi quel
foglio aveva il carisma
dell’eresia, cioè di una programmatica attitudine all'in-

sofferenza verso il potere e
verso le sue ortodossie. Ed
era una scuola autentica di
giornalismo, la perfetta negazione del bollettino settario.
Dei grandi vecchi – i padri e
le madri della fondazione de
Il manifesto – Valentino è stato
quello con cui più spesso ero
in dissenso, anche se mi spiazzava davvero la finezza politologica con cui descriveva le
cose e le persone della vita
pubblica.
Ho viaggiato con lui fino in
Libia, ospiti di una Conferenza panafricana. Era curioso di
tutto, del discorso fluviale di
un Gheddafi ancora ben in
sella, della sua Tripoli con
quel lungomare così simile a
quello di Bari, con le sue caffetterie e botteghe pullulanti di
popolo. Ed era facile perdersi
in quella città così fascinosa

tava realtà e cambiava non
solo i modi di produzione,
ma anche i modi di vivere degli esseri umani.
Quando scrivo «passaggio
d’epoca» vorrei ricordare che
il capitalismo fu, certamente,
un passaggio d’epoca, ma conservò modi di pensare e valori e anche autori del passato
greco-romano, come dire che
nella discontinuità c’è sempre anche una continuità, ma
questo non ci deve impedire
di capire i mutamenti che
condizioneranno la vita dei
giovani e delle generazioni
future.
Non possiamo non tener conto di quel che sta cambiando:
dobbiamo studiarlo e sforzarci di capire, sarà un lungo lavoro e non mancheranno gli
errori, ma alla fine un qualche Carlo Marx arriverà.
L’ultimo articolo pubblicato su il
manifesto, il 9 aprile scorso

ascoltando aneddoti e racconti che mescolavano, con la voce suadente e musicale di Valentino, grande storia e piccole storie di umanità. Con me
era ovviamente il racconto
della sua esperienza di dirigente del Pci pugliese, a fianco di un altro comunista speciale come fu Alfredo Reichlin: in un pezzo di sud in cui
fu davvero ricca e vitale la relazione tra braccianti e intellettuali e in cui la «questione meridionale» poteva essere letta
non come il «ritardo» o la «arretratezza» da correggere.
L’ho visto per l'ultima volta al
convegno su Gramsci ed ero
davvero felice per la sua iscrizione a Sinistra Italiana. Per
quell'uomo renitente alla disciplina di partito era un gesto forte, carico della coscienza della sconfitta epocale di
una grande speranza di trasformazione sociale: ma anche una dichiarazione esplicita di indisponibilità alla resa.
Forse questo mi piaceva di
più di Valentino Parlato: sapere di essere vinti, ma non dargliela vinta.
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Giornalista, scrittore, comunista per tutta la vita.
Era nato a Tripoli, in Libia, il 7 febbraio del 1931
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Per decenni e in tante emergenze,Valentino è stato
soprattutto il nume protettore del giornale

Il manifesto-rivista, marzo/aprile 1970

Il blocco edilizio: la lotta per la casa è anticapitalista
Rossana Rossanda

VALENTINO PARLATO

U

na linea alternativa
non si inventa: prende
forma, nel corso del
tempo, attraverso le esperienze del movimento, la riflessione, il confronto polemico, anche. In questo numero della
rivista emerge un primo abbozzo alternativo, del quale
cerchiamo di isolare i tratti
essenziali. E va ricordato che
a rendere alternativa una linea non basta, né è necessaria, l’attribuzione di un obiettivo, «più avanzato». Non occorre essere strutturalisti per
capire che il segno di una linea dipende dall’organizzazione dei suoi obiettivi e dai
rapporti intercorrenti tra
obiettivi e forze sociali. (…)
Schematizzando al massimo,
si caratterizza per cinque qualificazioni: a) assere anticapitalista; b) avere come sua
avanguardia i lavoratori privi
di abitazione e gli inquilini
poveri aggregati in base alla
loro qualificazione sociale; c)
fondersi su un movimento di
vertenze sociali autogestite;
d) avere l’obiettivo della casa
come servizio sociale, rompendo l’attuale tipizzazione
privatistica del prodotto casa
e del suo uso; e) avere l’obiettivo della nazionalizzazione
del settore edile, oltre
all’esproprio generalizzato
delle aree.
Di questi punti, qui si considerano rapidamente solo il
primo e gli ultimi due.
a) Caratterizzare come anticapitalistica la lotta per la casa,
consegue alla constatazione
che il capitalismo in nessun
paese è stato finora in grado
di assicurare un’abitazione
abitabile a tutti, e quindi che
il problema non si risolve attraverso riforme, ma solo attraverso il rovesciamento del
sistema. Le prevedibili obie-

zioni di nullismo appaiono
miopi e avvocatesche. La risposta più facile sarebbe nel
dire che il grosso concentrato di nullismo politico si trova nelle opere di Marx, o che
ripubblicare la Questione delle
abitazioni di Engels senza una
prefazione che spieghi come
con la Gescal o con l’attesa
legge urbanistica sia cominciata o comincerà una nuova
fase del capitalismo, sarebbe
prova di massimalismo intellettualista. E a voler rimanere
sempre ai primi elementi di
marxismo si potrebbe ancora
ricordare che in Salario, prezzo
e profitto, Marx – che pure aveva insistito sul fatto che il proletariato si sarebbe liberato
solo attraverso la distruzione
del capitalismo – non ritenesse ciò incompatibile con la
lotta operaia per migliorare i
salari reali.
Dire che questa lotta deve essere anticapitalistica se vuole
avere un senso, significa avere chiarezza del problema e
quindi della necessità di condurla in connessione con le
altre lotte (anch’esse di segno
anticapitalistico), quelle operaie e quelle per la conquista
di alcuni strati di ceto medio
(gli statali per esempio), quelle contadine e quelle meridionali. Significa che questa lotta
deve avere un respiro ideale e
culturale comunista, deve alimentare – traendone forza –
un contropotere di classe. Nel
caso delle abitazioni vale ripetere che «l’opposizione tra la
mancanza di proprietà e la proprietà, sino a che non è intesa come l’opposizione tra il lavoro e
il capitale, resta ancora un’opposizione indifferente».
d) Fare della casa un servizio
sociale comporta assicurare a
tutti l’abitazione in base ai

bisogni di ciascuno: è un
obiettivo comunista, ma è
raggiungibile, e già oggi può
consentire di migliorare le
condizioni di abitazione degli strati inferiori della società. Le esperienze del boom e le
decine di migliaia di case vuote dimostrano che non ci troviamo di fronte a impossibilità per carenza di capacità produttive in astratto, ma ad impossibilità derivanti dai modi
di operare di queste capacità,
dai profitti ai soprapprofitti e
sprechi da eliminare. L’ingresso nel settore edilizio di grandi gruppi imprenditoriali annuncia una industrializzazione e una più spinta tipizzazione della produzione; la rivendicazione della casa come servizio sociale può consentire
di intervenire su questa tipizzazione e sulla sua graduazione contrastando, sulla base di
una impostazione egualitaria, una differenziazione del
prodotto in base ai livelli di
reddito e cercando di ottenere che la stessa tipizzazione
corrisponda a scelte autonomamente elaborate dagli
utenti delle case e dagli architetti. Non si tratta di definire
modelli di case per il futuro,
ma ribadire che, in quanto
consumo sociale, l’abitare si
deprivatizzerà e casa e città
dovranno assicurare ricchezza di libertà individuale e intensità di rapporti sociali nel
senso di Marx, quando scrive
del «comunismo come soppressione positiva della proprietà privata» e dei modi privatistici di vita a quella conseguenti.
e) Per nazionalizzazione del
settore edile deve intendersi
che le abitazioni avranno un
regime analogo a quello delle
scuole, che sono un bene pub-

blico. Non si tratta, neppure
in questo caso, di definire i
particolari del futuro, ma di
limitarsi ad alcune indicazioni, per esempio che non appare utile estendere la nazionalizzazione al patrimonio edilizio esistente (che col passare del tempo dovrebbe esaurirsi) limitandola invece alle
nuove costruzioni. La nazionalizzazione delle case di
nuova fabbricazione è, da
una parte, una logica conseguenza della rivendicazione,
ormai diffusa, che si esprime
nella formula «casa come servizio sociale», e, dall’altra, è
una condizione necessaria
perché l’agganciamento del
canone di fitto alla possibilità
di pagamento dell’utente (e
anche questa è una rivendicazione diffusa) non dia luogo
alla creazione di ghetti rigidamente distinti a seconda dei
livelli di reddito. Vi sono evidentemente una serie di problemi, da quello dell’assegnazione (che potrebbe avvenire
attraverso simulazioni di mercato) a quello del finanziamento (che potrebbe ricadere
sugli utenti o sulla società nel
suo complesso), ma si tratta di
questioni che troveranno soluzione soltanto nel corso della
lotta per la casa e delle altre
lotte, nella misura in cui quella e queste andranno avanti.
Ma se si vuole che chi non ha
abitazione possa conquistarsela e chi la ha possa riappropriarsi di un uso «umano, cioè
sociale» dell’abitazione, crediamo che la via da seguire sia
quella, nella quale il cambiamento del modo di produzione, si accompagni al cambiamento della natura del prodotto.
(stralci tratti da Valentino Parlato,
«Il blocco edilizio», il manifesto Rivista, n.3-4 del marzo-aprile 1970)

Economista, nutrito di Settecento
— segue dalla prima —

D

el giornale è stato parecchi anni direttore, e
soprattutto vigile amico del suo destino, salvatore
nelle situazioni di emergenza, oltre che naturalmente
collaboratore per lungo tempo.
Valentino era nato in Libia e
la sua entrata nel giornalismo
italiano è stata la stessa cosa
della sua adesione al Partito
comunista italiano, finché
non fu vittima anche egli della cacciata di tutto il gruppo
del Manifesto per non essere
d’accordo con la linea imperante fra gli anni sessanta e
settanta. Aveva cominciato a
collaborare a Rinascita assieme a Luciano Barca ed Eugenio Peggio, in quello che fu
forse il più interessante periodo della politica economica e
sindacale comunista, e il culmine della polemica sulle
«cattedrali nel deserto», ma
negli stessi anni tenne uno
stretto collegamento con Federico Caffè e Claudio Napoleoni.
Tuttavia non si può limitare
la sua cultura alla scienza
economica; nutrito di letture settecentesche, si considerò sempre un allievo di Giorgio Colli e di Carlo Dionisotti. Portò questa sua molteplice cultura nella fattura del
manifesto e nel propiziargli i
collaboratori, della cui generosità si è sempre potuto vantare.
Sempre per il manifesto seguì
le grandi questioni della produzione italiana (rimase celebre la sua inchiesta sul problema della casa); ma quello che
lo caratterizzò in anni nei qua-

li alle prese fondamentali di
posizione nella politica del
paese si accompagnarono
spesso dolorose rotture, fu la
grande apertura alle idee altrui, una generosità mai spenta, un vero e proprio modo di
essere e di pensare che lo
avrebbe accompagnato per
tutta la sua attività nel giornalismo.
L’aver militato per diversi anni in Puglia con Alfredo Reichlin lo aveva legato per sempre alla questione del Mezzogiorno.
Ma Valentino è stato soprattutto una specie di nume protettore del giornale, chiamato
a salvarlo in ogni situazione
di emergenza, pronto a lunghe attese per essere ricevuto
nelle stanze ministeriali al
fine di ottenere le avare sovvenzioni sulle quali il giornale ha potuto fondarsi. Tutti gli
incidenti che potevano occorrere a un’impresa avventurosa e senza precedenti come la
nostra ebbero in lui un dirigente e un mediatore saggio.
La sua presenza e capacità
mancheranno a chi lo ha conosciuto, qualche volta perfino impazientendosi della sua
benevola tolleranza per chi
non la pensava come lui e come noi.
Del gruppo iniziale siamo rimasti molto pochi nel giornale mentre più vasta è stata la
seminagione nei rari settori
della Sinistra sopravvissuta
alla crisi di questi anni.
Anche sotto questo profilo la
perdita di Valentino Parlato
sarà assai dura. Per non parlare del venir meno della sua
amicizia ed affetto per chi,
come noi, cerca ancora di stare sulla breccia.
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VALEANCORA
L’uomo più generoso
che abbia conosciuto
Trentacinque anni fa, fu
Valentino ad assumermi al
manifesto. Ero lì da un paio
d’anni, ero arrivato come un
ragazzo ignaro di tutto,
soprattutto di cosa significasse
scrivere per un giornale.
Valentino, Rossana e Luigi,
insieme a tutti gli altri, mi
insegnarono il mestiere, un
mestiere che era più di quello
del giornalista, visto che il
manifesto era un giornale ma
anche una forma originale della
politica. Ecco, nel 1982
Valentino era di nuovo il
direttore (lo fu per tante altre
volte ancora) e mi assunse.
Ricordo perfettamente il luogo,
la stanza dell’economicosindacale al quinto piano di via
Tomacelli. Mi disse: «Va bene
Riccardo, abbiamo deciso di
assumerti a mezzo tempo (che
significava mezzo stipendio,
esattamente 380mila lire al
mese) all’economia». Ma,
risposi, io non so niente di
economia… «E allora comincia
a studiarla, leggi i giornali
partendo dal fondo, dalle
pagine che raccontano
l’economia». Valentino è stato
l’uomo più generoso che abbia
conosciuto, se gli chiedevi una
mano te ne dava due, anche tre.
Generoso con le persone, gli
amici ma anche con quelli che
conosceva appena. E lo faceva
senza aspettarsi niente in
cambio: lo faceva e basta. E
generoso lo fu con questo
giornale, che gli deve la vita. Se
non ci fosse stato lui che si
sbatteva giorno e notte per
cercare i soldi che
consentissero al manifesto di
uscire in edicola, non so se oggi
questo miracolo editoriale,
politico e giornalistico starebbe
ancora in piedi. Abbiamo
lavorato insieme per un paio
d’anni, lui direttore e io suo
vice. Era il 1997, convivevamo
in una minuscola stanzetta del
giornale, accanto al centralino
e alla segreteria di redazione.
Era divertente e molto istruttivo
sentire le sue telefonate,
passava da un compagno che
aveva bisogno di aiuto a un
grande banchiere a cui lui
chiedeva aiuto (per il
manifesto ovviamente). Senza
soluzione di continuità, non
cambiava tono, non era mai in
soggezione con i potenti. Si
chiamassero Guido Carli,
Enrico Cuccia, Cesare Romiti
o Cesare Geronzi.
Figuriamoci se poteva esserlo
con i politici. Conosceva tutti e
tutti lo conoscevano, se alzava
il telefono tutti gli
rispondevano. Magari
litigavano ma dal giorno dopo
amici – o nemici- come prima.
Valentino suscitava un grande
rispetto, chiunque gli si
avvicinasse ne era
conquistato. Anche grazie alle
sue conoscenze, la sua
cultura, e le sue esperienze di
vita che fanno anch’esse
cultura. E al suo carattere
ovviamente, grazie al quale era
capace di far sentire chi gli
stava di fronte in una situazione
confortevole anche se magari
sull’argomento in discussione
avevano idee opposte.
Ricordo che diverse volte è
capitato che, faccia seria e
anche leggermente arrabbiata,
mi dicesse: «Riccardo, non
sono d’accordo con la tua jena
di oggi». Gli rispondevo
sempre così: «Neanch’io». E lui
ridendo: «Va bene, scendiamo
che ti offro da bere».
Riccardo Barenghi

Foto di Attilio Cristini

Dentroefuorilaredazione
L’abbraccio del collettivo del manifesto (continua...)
Vivremo il vuoto che lasci
senza cupezza
La sensazione di vuoto che ho
sentito quando ho saputo della
tua morte, caro Valentino, è
stata fortissima perché con te
se ne va un pezzo decisivo di
una storia unica, quella del
manifesto, un giornale e un
progetto politico, con cui
abbiamo cercato di rovesciare
lo stato di cose presenti e fare
dell’Italia un paese comunista.
Proprio avere potuto lavorare a
un’impresa collettiva con
persone come te e tutti gli altri e
le altre, che noi sessantottini
approdati al manifesto,
chiamavamo gruppo storico, mi
fanno pensare di essere stato
una persona fortunata,
sicuramente mai pentita di
avere fatto parte di quel
progetto. Quando nel
novembre del 69 io, insieme ad
alcuni operai delle fabbriche
bolognesi, scendemmo a
Roma per aderire al Manifesto,
prima di salire le scalinate di
piazza del Grillo, ci stavamo
interrogando se non avessero
ragione i compagni di Lotta
continua a pensare che il
Manifesto era solo un gruppo di
intellettuali astratti slegato dalle
masse. Quel dubbio si dissolse
proprio quando intervenisti tu e
parlasti delle lotte operaie e per
spiegare che travalicavano
l’orizzonte rivendicativo, dicesti
che il rifiuto del cottimo e gli
aumenti uguali per tutti
facevano sognare e
immaginare la possibilità
concreta di una società
comunista. Del gruppo storico
sei stato forse quello che più
associavo e sentivo vicino allo
spirito del ’68, quello che
reclamava di dare il potere
all’immaginazione, che noi
bolognesi traducemmo in gioia
e rivoluzione. Mi ha sempre
colpito la tua curiosità e
capacita di indagare la società
per coglierne ogni minimo
sussulto che permettesse alla
nostra comune impresa
collettiva di andare avanti.
Sicuramente non eri un

ecologista, ma quando venni nel
tuo ufficio a presentarti il piano
del lavoro di Legambiente tu,
che dirigevi il giornale, ne fosti
intrigato tanto da dedicargli
l’editoriale. Curioso al punto da
cercare possibilità rivoluzionarie
persino nella rivolta diretta dai
fascisti di Reggio Calabria e
ricordo lo stupore di Lucio ed
Eliseo quando inviasti le tue note
dalla Calabria. Siamo stati
sconfitti, dicono con chiarezza i
rapporti di forza, eppure so che
nella tua testa continuavi ad
immaginare la vecchia talpa che
scavava e prima o poi come
disse Rosa Luxemburg davanti
ai suoi carnefici la rivoluzione
tornerà. Grazie caro Vale, mi
mancherai tantissimo, ma vivrò
questo vuoto che lasci, senza
cupezza, come avresti voluto tu.
Massimo Serafini
Il «corpo» del manifesto
«Dov’è Valentino?». Quando
accadeva qualcosa di davvero
importante, questa era una
delle tre domande essenziali
che ci si faceva al manifesto:
«Che dice Rossana?, «Scrive
Luigi?». E, appunto, «Dov’è
Valentino?». Perché se i primi
due erano parola e scrittura,
Valentino era presenza. Era il

corpo. Quello che più di ogni
altro ci permetteva di esistere.
Materialmente. E non tanto nel
suo sbattersi a destra e manca
per far quadrare i conti,
soprattutto per il tener assieme
il giornale. Fino a confondersi
con i suoi luoghi e i suoi riti
quotidiani. Lì, sempre lì, anche
quando era «nascosto» in una
riunione, in un colloquio, in un
«andiamo a prendere una cosa
al bar». Il primo ad arrivare, il
primo a chiedere la riunione di
redazione, anche quando
sembrava inutile farla. Perché
comunicare «fuori» voleva dire
prima di tutto comunicare
«dentro», altrimenti le differenze
sarebbero diventate solitudini.
Valentino ha riempito le sue
giornate del manifesto e il
manifesto si è riempito di lui. Per
tanti di noi è stata la presenza
più sicura ed essenziale: oltre le
discussioni e le liti era quello più
disponibile ad ascoltare ragioni
e cambiare opinione. Persino
troppo: «Questo penso - era la
sua battuta – ma naturalmente
sono disposto a cambiare
idea». Sembrava vento
levantino, era garanzia di
continuità. Così è stato per tanti
anni. Fino alla fine il manifesto è
stato la sua vita. Anche quando

SLOW FOOD

Un amico e compagno di strada
CARLO PETRINI

C

on Valentino perdiamo una delle personalità più intelligenti e curiose della sinistra italiana. Un uomo che ha saputo sempre pensare in maniera critica e coraggiosa e che
mai ha rinunciato a spendersi con tutte le sue forze per ciò che
riteneva giusto. Personalmente, con lui se ne va, oltre che un
grande amico, anche un pezzo di storia della mia vita.
L’avventura del «manifesto» ha infatti rappresentato per me un
modello e una palestra di vita fondamentale, che ricordo e ricorderò sempre con enorme affetto.
Mi piace anche sottolineare come Valentino firmò fin da subito
il Manifesto della Fondazione di Slow Food, nel 1989. Allora non
era affatto scontato che un’associazione che nasceva per occuparsi di cibo fosse anche profondamente politica e non solo figlia del riflusso. Valentino invece non solo lo capì subito e aderì
con entusiasmo, ma ci fu sempre amichevolmente al fianco, e di
questo gli sarò sempre grato.

era cessata la presenza fisica e
scomparso il «Dov’è
Valentino?». Quando a soffrine
più di tutti fu certamente lui.
Gabriele Polo
Almeno una cosa
l’abbiamo imparata
In questo tumulto di ricordi,
caro Valentino, ne ricordo uno,
soprattutto. Che non ho mai
dimenticato anche se un po'
scemo. Era un agosto di tanti
anni fa, io ero ancora un
giovincello precario al
manifesto. Roma era torrida e
deserta, più o meno come la
redazione a via Tomacelli.
Ingenuamente mi presentai a
lavorare in pantaloni corti, visto
che altri – più fricchettoni di me lo facevano. Fu l’unica volta che
ti vidi arrabbiato e mi
rimproverasti bruscamente di
non venire più conciato in quel
modo. Forse perché all’epoca
lavoravo alla « sezione politica»
che era – e lo è tuttora – una
bella responsabilità in questo
collettivo. Avevi ragione,
naturalmente. E non è più
accaduto. Di tutto quello che sei
stato e che hai fatto, penso che
almeno una cosa riusciamo a
farla come ci hai insegnato:
pubblicare il manifesto
nonostante tutto e tutti. In un
breve momento, quattro anni
fa, perfino nonostante la tua
contrarietà. Altre sono irripetibili.
La tua ironia, irriverenza e
gentilezza svaniscono come il
fumo di una sigaretta. Ne
conserveremo l’odore e le
riconosceremo ogni volta che il
vento, e la vita, ce le soffiano
nelle narici. Non credo ai
bugiardi o ai poveri di spirito,
nulla va perduto in queste
stanze di carta.
Matteo Bartocci
Ma bisognava essere
Valentino per riuscirci
Come si fa a parlare di Valentino
con la gravità propria delle
commemorazioni? Sono
inconciliabili. Valentino aveva il
raro dono di non prendersi mai
troppo sul serio, e chiunque

abbia imparato qualcosa da lui
sa che tra i suoi insegnamenti
forse nessuno è più importante
di questo. Non avrebbe preso
troppo sul serio neppure la
propria scomparsa. Valentino
era tutto quel che si scriverà di
lui in questi giorni: il comunista
indomito, il giornalista
impegnato, l’esponente della
sinistra radicale che
comprendeva molto più di tanti
liberaldemocratici i princìpi
liberali...Però era molto più di
questo. In una sinistra in cui la
pesantezza era di norma
sapeva essere leggero e ridere
per primo di se stesso. In una
sinistra che guardava con
sospetto al mondo, sapeva
essere uomo di mondo. Era
quello che sapeva a quali porte
battere quando si trattava di
trovare soldi per il giornale e se
bisognava vendere un po’ di
fumo era quello che si sporcava
le mani e sapeva come farlo.
Senza mai cedere un grammo
di autonomia o indipendenza
del giornale in cambio. Inutile
chiedere come facesse.
Bisognava essere Valentino per
riuscirci. Nella sinistra e in
questo giornale ci sono stati
maestri di politica e maestri di
giornalismo. Valentino, senza
volerlo e forse senza neppure
rendersene pienamente conto,
è stato un maestro di vita. Non
lo si può piangere troppo: non
gli piacerebbe. Ma non lo si può
non rimpiangere e non
ringraziare.
Andrea Colombo e Iaia
Vantaggiato
L’impresa titanica
del manifesto
«Caro Filippo, se continua così
ai nostri funerali non verrà
nessuno». È la voce di Valentino
che mi risuona dentro da
questa mattina. Parole dette e
ripetute , con un sorriso amaro,
in tante – troppe! - occasioni
recenti in cui ci siamo trovati a
condividere la nostra tristezza
per la scomparsa di un’amica o
un amico comune. Più ancora
che nella paura di morire, sta in
quelle perdite di affetti
lungamente coltivati, e nel loro
rapido divenire abbondanti, la
parte meno lieta della vecchiaia.
Ne ha accennato anche
Rossana Rossanda poco
tempo fa, scrivendo con dolore
di un’amicizia purtroppo
troncata in tal modo. Dire che
per me Valentino è stato un
fratello è dire poco. Lo è stato, è
vero, ma non basterebbe a far
comprendere la somma delle
cose che abbiamo vissuto
insieme sul piano dei rapporti
personali, politici, ideali; e
l’impegno che ci ha unito nel
dare l’anima, con fatiche
inenarrabili, all’impresa titanica
del manifesto, che ritenevamo
la sola occasione esistente –
per quanto imperfettissima – di
non far precipitare sul
movimento operaio italiano, e
dunque occidentale, i disastri in
progressione che si
annunciavano nel campo
sovietico e l’arrendevolezza
colpevole, condita di buone
intenzioni ma radice dei futuri
radicali cedimenti, del migliore
partito comunista del mondo
capitalista. Di te, caro Valentino,
non finiremo mai di parlare. Ce
ne hai data tanta materia per
ricordarti che ne avremo per
tutta la vita. E intanto la tua
previsione iniziale non si
avvererà. Vedrai quanti saremo
ad abbracciarti ancora in
Campidoglio, venerdì prossimo.
Filippo (Maone, ndr), addolorato
come mai

la notizia del giorno
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In redazione sono già arrivate migliaia di lettere,
telefonate, tweet, email. Tutte per «Vale»
Un colpo al cuore: Valentino
Parlato è morto, non lo
vedremo più, il più dolce, il più
comunicativo forse il più
generoso e attento degli uomini
del manifesto se n’è andato.
Volergli bene, litigare con lui,
cercare il suo aiuto in molti
frangenti: tutto questo era
possibile perché quest’uomo
fantasioso e spesso
imprevedibile e persino
paradossale nelle sue uscite in
realtà ha giocato un lungo,
lunghissimo ruolo di
equilibratore tra le madri e i
padri fondatori di quel gruppo
politico che non smetterò mai di
rimpiangere. Per non parlare
delle infinite volte che ha salvato
la «sua» impresa, il giornale (ma
l’avrebbe sempre definito
«nostro») grazie a una capacità
da vero signore senza soldi di
parlare e trattare con tutti e con
tutto per proteggere una buona
causa. Chi può dimenticare il
suo incontro con Geddafi?
Saggezza mediterranea mi è
sempre sembrata la sua,
sempre avvolta di affettività oltre
che di ironia. Scriveva come
pensava: con sobrietà, quella di
chi coltiva ma insieme tiene a
bada il suo necessario pizzico di
follìa. Lo studiavo e mi dicevo: è
un po’ arabo quest’uomo, deve
aver guardato il deserto, un
comunista un po' arabo non è
davvero un comunista come gli
altri, modestissimo e
brillantissimo, colto e
assolutamente schivo. E
consapevole come nessun altro
uomo del conflitto millenario tra
donne e uomini, tanto da
scrivere in non so quale
occasione: mi sembra che le
donne stiano tacendo e questo
è un pessimo segnale. Stava
parlando di politica. Era anche
bello Valentino - e di questa
notazione chissà come
riderebbe. E quanto vorrei
vederlo ridere. E abbracciarlo
ancora.Chissà quanto dolore,
oggi, attorno.
Lidia Campagnano
Un pensiero per Valentino - una
sigaretta in mano e una battuta
in mezzo a serissime
discussioni - nel ricordo di anni
giovani e assai più appassionati
e appassionanti. Un abbraccio
ai suoi cari e alla grande,
complicata, diffusa tribù del
manifesto.
Assunta Sarlo
Cara Norma, care,i tutte,i Mi
spiace tanto per Valentino.
Che gli sia leggera la terra. Un
saluto fraterno.
Sarantis Thanopulos
Ho continuato a incontrarlo,
Valentino, anche quando le
nostre strade si sono divise da
quelle del manifesto, la mia
prima, la sua - e più
dolorosamente – poi. In piazza
ci vedevamo spesso. O ai
convegni politici. Ogni tanto in
autobus, o al cinema. Perché, in
fondo, le nostre strade non si
erano divise davvero. Difficile
non ricordarlo in via Tomacelli,
stanze vecchie e sporche,
stipate di giornali e libri e
fotocopie ma piene di sole e
balconi, un affaccio mozzafiato
sulla cupola del San Carlo e, a
volte, le nuvole di fumo acre
della tostatura del caffè del bar
Antille, quando ancora era una
torrefazione. Valentino era lì,
sempre. La mattina presto presto relativamente, la riunione
di redazione era grosso modo
alle 13 - per leggere i giornali e
fare una prima raffica di
telefonate. La passione per
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Pubblicheremo tutto anche nei prossimi giorni.
Siate brevi, scrivete a lettere@ilmanifesto.it

L’omaggio di amici e compagni
Un lutto improvviso, perciò più doloroso, per molte e molti

Enrico, Matteo, Valentina e la
sua compagna Delfina. Era un
uomo disinteressato, un uomo
di ragione e passione.
Sbagliava, ma in proprio.
Rimpiango i nostri litigi, le nostre
risate al Bar Antille, la sconfinata
reciproca curiosità per il
mondo. Era nato in Libia, ne era
stato scacciato dagli inglesi
come comunista, ma si definiva
sempre "siciliano". Gli volevo
molto bene e lui a me.
Al manifesto c’erano tanti
talenti, il genio di Rossanda («la
donna più intelligente del
mondo», secondo il Nobel
Marquez), la scrittura di Pintor,
la strategia di Magri,
l’organizzazione di Milani e la
«cucina» di Melillo. Ma il
pragmatismo umano di Vale era
unico. RIP.
Gianni Riotta via facebook
A te, caro Valentino, che non hai
mai deposto le armi della critica
e della lotta, un pensiero
commosso e un saluto
combattivo. Alla tua famiglia e ai
tuoi compagni di lavoro, la mia
vicinanza e partecipazione.
Paolo Ciofi
Cari amici del Manifesto, vi
siamo vicini in questo momento
triste. Un grande abbraccio da
tutti noi di Antigone. Valentino è
sempre stato al nostro fianco fin
dall’inizio delle nostre battaglie.
Associazione Antigone

Valentino Parlato con la redazione nella nuova sede del manifesto a Trastevere foto di Mimmo Frassineti/Agf. Sotto, foto di Marco Cinque

l'economia lo aveva legato a
Roberto Tesi, Galapagos. Ma
era curioso, di tutto e di tutti,
Valentino: appena arrivata,
spesso mi invitava al bar. Per un
baby, sospettavo io, ma
sbagliavo. Forse era curioso di
capire chi fosse quella ragazza
muta dei dimafoni che, appena
poteva, si infilava nella stanza
dei capiredattori.
Sì, era una grande famiglia, il
manifesto, nevrotica e
disfunzionale forse, ma calda.
Luogo di discussioni e furie, ma
anche di sostegno e crescita.
Così nella nostra cronaca
romana ho visto crescere il figlio
Matteo, che dietro un’aria
neghittosa nascondeva invece
la passione per il giornalismo,
quello vero. Ho conosciuto
l’altro figlio, Enrico. E la piccola
deliziosa Valentina: quando era
incinta di lei, Maria Delfina
cantava a lungo prima di
mettersi a scrivere il suo
articolo. Sembrava cinico,
Valentino, ma il suo era uno
schermo di parole. Quando
bisognava fare le scelte, non è
mai arretrato, cercando magari
la via più facile, più comoda. E'
rimasto lì, a fare quello che
poteva, a cercare la sinistra, a
inventare il comunismo.
Ella Baffoni
Era il 2006 quando entrai per la
prima volta nella redazione del
manifesto in via Tomacelli. Mi
incrociò sul corridoio e mi
fulminò: «Sei il ragazzo dei
caffè?». «No, veramente
comincio oggi uno stage qui da
voi», risposi timidamente.
«Meglio, di caffè oggi ne ho
presi fin troppi. Buona fortuna,
allora». Ciao Valentino.
Stefano Milani
Carissimi, le mie condoglianze a
voi e alla famiglia di Valentino.
Lo ricordo con affetto e
gratitudine, per molte cose.
Enrico Deaglio
La notizia della morte di
Valentino Parlato ci rattrista
profondamente.

condivisione. Il ricordo di un
boccone assieme al Lido di
Alghero, e chiacchiere belle.
Un abbraccio ai cari familiari,
che abbiamo conosciuto anche
qua in Sardegna. Ciao caro
compagno.
Marcello Madau e Giuseppina
Manca di Mores

Lo abbiamo conosciuto prima e
innanzitutto come uno dei
fondatori del quotidiano il
manifesto e come lettori dei suoi
pezzi dedicati alle politiche
economiche e al sistema
produttivo italiano, potendo
così apprezzarne l’intelligenza
critica accompagnata da
un’ironia peculiare.Negli ultimi
anni abbiamo potuto
conoscerlo più da vicino: ha
infatti partecipato spesso alle
riunioni di redazione di
Sbilanciamoci.info mostrando
una curiosità, una disponibilità
al confronto e un’umanità non
comuni in persone che come lui
hanno segnato la storia della
politica, del giornalismo e della
cultura italiane. Ci
mancheranno le sue
sollecitazioni, le sue idee e le
sue provocazioni intelligenti.
Ci stringiamo intorno alla sua
famiglia e lo salutiamo con
grandissimo affetto.
Le compagne e i compagni di
Sbilanciamoci!
Con commozione e tristezza
abbiamo appreso che Valentino
Parlato ci ha lasciato. La sua è
stata una lunga vita, spesa
interamente nel campo della
sinistra, nelle grandi battaglie
politiche e civili, giornalistiche e
culturali. Assieme a Rossana
Rossanda, Luigi Pintor, Luciana

Castellina, Aldo Natoli, Lucio
Magri, Eliseo Milani, diede vita
prima al mensile e poi al
quotidiano il manifesto, di cui fu
direttore e animatore
instancabile. Uomo di vasta
cultura, ha rappresentato un
punto di eccellenza nella storia
del giornalismo italiano. Ha
dialogato con tutte le più grandi
figure in campo politico,
culturale ed economico per
decenni. Anche chi non
condivideva le sue idee, alle
quali non ha mai rinunciato,
sapeva di trovare in lui un
interlocutore intelligente,
competente e aperto.
Persona di straordinaria
umanità sapeva animare ogni
discussione con una vena di
profonda ironia che gli
proveniva da una profonda
passione politica e interesse per
l’altro da sé. Ci stringiamo
attorno alla sua famiglia e a tutta
la redazione de il manifesto.
L’Arci non lo dimenticherà. La
sua capacità di comprendere il
mondo, di trasmetterci le sue
convinzioni in modo semplice e
chiaro, la sua curiosità
intellettuale, il suo sguardo, il
suo sorriso saranno sempre
con noi.
Francesca Chiavacci presidente
nazionale Arci
Dolore forte, affetto,

Intellettuale e giornalista da
sempre attento e vicino alle
ragioni dei lavoratori e dei
pensionati italiani. Ricordiamo
con affetto e profonda stima
Valentino Parlato, con cui
abbiamo collaborato fino
all'ultimo. Ci stringiamo al
dolore della famiglia per la sua
scomparsa. Le sue analisi sulla
sinistra e sul mondo del lavoro
continueranno ad essere per
tutti noi fonte di riflessione e di
stimolo.
Ivan Pedretti Segretario generale
Spi-Cgil
Ciao Valentino, maestro amico
grande anima del manifesto fino
all'ultimo compagno anche di
nottate qui con Francesca e
sigarette e vino e intelligenza
allo stato brado come direbbe
Luigi, sì, sì Servabo... Forse c'è
un luogo dove la memoria salta
la riga tra l'oblio e la storia, ciao.
Matteo Moder
Se ne va a 86 anni Valentino
Parlato, ex dirigente del Pci,
giornalista di Rinascita,
fondatore e poi direttore del
Manifesto. Ho percorso con lui
miglia e miglia intorno via
Tomacelli, quando ero
caporedattore del giornale. Mi
ha insegnato tante cose,
costretto a fare breakfast con
baby whisky, spiegato che la
compassione è la virtù centrale.
Le sue posizioni pubbliche
nascondevano a volte la sua
tolleranza, era una persona
senza nemici, capace di
ascoltare tutti, sempre.
Sia allora, al giornale, che dopo,
eravamo spesso in dissenso,
ma gli ho sempre voluto bene.
Ho conosciuto sua moglie,
Clara Valenziano, i suoi figli,

Un pensiero speciale a
Valentino Parlato e allo spirito
libero e battagliero suo e del
manifesto.
Enrico Letta via twitter
Addio a Valentino Parlato.
Fondatore del manifesto ,
straordinaria firma del
giornalismo italiano, compagno
di mille battaglie.
Arturo Scotto via twitter
Valentino Parlato. Libero,
curioso,insofferente a collari,
bavagli, conformismi e servili
ossequi.
Beppe Giulietti via twitter
Leggo il manifesto da sempre,
da acute parole Valentino
Parlato sempre riflessioni
importanti. Oggi lo piango
Monica Cirinnà via twitter
Ciao a Valentino Parlato, eretico
testimone della sinistra.
Ezio Mauro via twitter
Condoglianze alla redazione del
manifesto per la morte del
fondatore e direttore Valentino
Parlato.
Antonio Spadaro direttore «La
Civiltà Cattolica» - via twitter
Un abbraccio agli amici del
manifesto. Con Valentino
Parlato perdiamo tutti una
colonna della nostra storia.
Verità per Giulio via twitter
Viva Valentino
Carlo Feltrinelli, Inge Feltrinelli, la
Casa editrice e le Librerie
Feltrinelli ricordano con grande
affetto Valentino Parlato e sono
vicini ai suoi famigliari in questo
momento di dolore.
Delfina e gli amici e colleghi del
Manifesto, mi consentano di
essere in questo momento con
loro per ricordare Valentino.
Vostro.
Bernardo Valli
Grazie Valentino, per tutto
quello che hai fatto per il
mio/nostro giornale. Ciao Vale.
Giuliana Palombi
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RIECCOLO
Pd,dopoleprimarie
perRenziscoppia
la’grana’dellealleanze
Orlando apre e chiude le polemiche sul voto dei gazebo, ma ora
da Art.1 parte il pressing: «Renzi non vuole il centrosinistra?»
DANIELA PREZIOSI

II A 48 ore dalla chiusura dei gazebo ieri il Nazareno non aveva ancora fornito i dati ufficiali delle primarie di domenica. Arriveranno
solo oggi, annuncia Lorenzo Guerini, ex vicesegretario Pd ora avviato
verso la responsabilità dell’organizzazione. Saranno simili a quelli
circolati informalmente in queste
ore, giura. Ovvero: Matteo Renzi
raggiunge il 70 per cento, Andrea
Orlando sfiora ma non acciuffa il
20 (19,5), Michele Emiliano è al
10,5. Le minoranze restano al di
sotto del risultato delle primarie
2013, quando Cuperlo e Civati insieme capitalizzarono il 33 per
cento dei consensi contro il 67,5 di
Renzi. Nel frattempo la minoranza bersaniana e quella di Civati
hanno lasciato il partito.
MA I CONTI NON TORNANO. Il comitato
del Guardasigilli sostiene di avere
dati un po’ diversi. «Noi diciamo
che Orlando è al 22 virgola qualcosa, Renzi al 69 e qualcosa, ed Emiliano quel che resta. Ci sono due
versioni», dice la portavoce della
mozione Sandra Zampa.
La differenza di tre punti sembrerebbe insignificante. Tuttavia
allungherebbe un’ombra di sospetto sul fatto che, subito dopo lo
scrutinio, al Nazareno qualcuno si
sia divertito a ridurre Orlando sotto la soglia ’psicologica’ del 20 per
cento. Alla fine è lo stesso Guardasigilli a chiudere la polemica: «Mi
pare che i rapporti di forza siano
definiti».
LA MINORANZA INSOMMA SI È PESATA.

Ora passa all’analisi dell’affluenza
ai gazebo: ottocentomila voti in
meno del 2013. Renzi vince o stravince in tutte le regioni (tranne in
Puglia), in particolare in quelle rosse. Dove però crolla l’affluenza, se-

Andrea Orlando foto LaPresse. Sotto manifesti per Macron foto Ansa

gno evidente che molti dissenzienti hanno lasciato il partito. Nella
sua Toscana prende il 79,12%, ma
dai 393mila del 2013 si passa ai
210mila di domenica. In Emilia-Romagna Renzi è al 74%, ma gli elettori scendono da 415mila del 2013
a 216.220. Stesso trend nelle Marche e in Umbria. Nel Nord diminuiscono i votanti, al Sud crescono
per «l’effetto Emiliano».
Insomma, dietro il successo del
voto nei gazebo, lo stato del partito reale e dei suoi simpatizzanti, affiora. Ed è assai meno in salute di
quello che i renziani tendono a raccontare.
MA LA VERA OFFENSIVA della minoranza nelle prossime ore sarà
sull’alleanza di centrosinistra.
Renzi prepara la sua proposta di
legge elettorale e la proposta politica del suo secondo mandato (durerà, in teoria, fino al 2021) per l’assemblea nazionale di domenica
prossima. Una delle sue parole

d’ordine sarà «stabilità»: ha archiviato la velleità di portare il paese
a elezioni anticipate. Né poteva essere diversamente perché, anche
permettendo di approvare rapidamente una legge elettorale, fra
estate e sessione di bilancio il voto
nei prossimi mesi è impraticabile.
La minoranza a sua volta si prepara. Non praticherà lo «stile Ditta», quello del logoramento del leader tema per tema. Lo auspica Nicola Zingaretti : «Ora è il tempo della lealtà, spero che sia la maggioranza che la minoranza non ripropongano un confronto povero e paralizzante segnato dalle ripicche,
dai risentimenti e dai conflitti inutili». Lo consiglia Goffredo Bettini:
niente code congressuali «stizzite», «Renzi ora si trova di fronte ad
un bivio: allargare il campo delle
forze all’interno per un Pd plurale
ed unire all’esterno il centrosinistra; oppure puntare ad una prova
di forza solitaria del Pd in uno scon-

Matteo Renzi, il discorso dopo la vittoria delle primarie LaPresse

La mia piattaforma
è una spinta per andare
nella direzione utile al Pd:
un centrosinistra inclusivo
e in grado di parlare
a tutta la società italiana
Andrea Orlando

tro campale con Grillo, per vincere e costruire dopo le elezioni un
governo in parlamento».
E SARÀ QUESTO IL VERO PUNTO su cui
la neominoranza orlandiana batterà senza tregua. «La mia piattaforma», spiega il Guardasigilli, «è una
spinta per continuare ad andare
nella direzione che ritengo utile
per il Pd: costruire un centrosinistra largo, aperto, inclusivo e in
grado di parlare a tutta la società
italiana».
FUORI DAL PARTITO l’alleato potenziale Giuliano Pisapia la pensa nello stesso modo: «Io voglio riformare un centrosinistra unito com’era
l’Ulivo. Se questo non è possibile
allora faremo un centrosinistra alternativo fuori dal Pd», dice a Otto e
mezzo su La7. Poi però avverte anche i suoi possibili alleati a sinistra: se da una parte difende Massimo D’Alema dal veto di Renzi,
dall’altra lo critica: «Andarsene è
stato uno sbaglio enorme, i cittadi-

ni non lo hanno capito perché hanno fatto la scissione dopo avere fatto le leggi che hanno votato». Lui,
Pisapia, è pronto a fare il «federatore». Ma non di un fronte di ex: «Se
fosse un partito di scissionisti non
mi candiderei, se fosse un campo
largo allora ci posso pensare».
«SE L’IPOTESI PISAPIA, nei termini in
cui la espone l’ex sindaco di Milano, si consolidasse nei prossimi
mesi, difficilmente Renzi potrebbe dire di no», spiega un dirigente
di rango rimasto fuori dalla mischia delle primarie. E la consapevolezza che questa scelta per Renzi, nonostante la vittoria ai gazebo, potrebbe essere un vero boomerang ora comincia a circolare
anche nella Ditta bersaniana: «Per
noi il Pd resta un interlocutore fondamentale, con cui costruire un’alleanza per combattere le destre e
il M5s», spiega Enrico Rossi, «Renzi
ho visto che risponde di no, ma su
questo tema insisteremo».

L’EX PREMIER INTENDE RIPROPORRE (STAVOLTA RICAMBIATO) L’ASSE CON PARIGI RIFIUTATO DA HOLLANDE

Matteo«Enmarche!»insiemeaMacron,ilgemellofrancese
ANDREA COLOMBO

II Oui, je suis Emmanuel Renzi.
Non è che il ri-segretario del Pd
proprio lo dica esplicitamente,
però ci va vicino. L’identificazione col favorito delle presidenziali francesi è palese, il richiamo
alla comune battaglia «contro i
populisti» quotidiano. Dall’altra
parte delle Alpi Macron risponde al richiamo. E’ stato tra i primi a telefonare al fiorentino per
complimentarsi: «Bravo. En
marche!». Non è il solito caso di
italico provincialismo, come
quando i leader del Pds sgomitavano per farsi fotografare a fianco di Tony Blair. Stavolta il rapporto è biunivoco, dire chi imita
chi e chi si appoggia a chi sarebbe arduo. Se Matteo fa il possibile per affermarsi come il Macron de noantri, Emmanuel si è
prodigato altrettanto per imporsi come il Renzi cisalpino, ed è

stato infatti accusato di «copiare» il gemello italiano.
Le somiglianze tra i due sono
palesi. Uno ha abbandonato un
partito ancora venato di fantasie socialdemocratiche per fondarne uno nuovo e depurato da
quella tara. L’altro ha preso un
partito allo sbando ma con ancora qualche vaga reminiscenza
socialisteggiante e lo ha trasformato in qualcosa di molto simile all’En Marche! Di Macron. Entrambi puntano al partito "né di
destra né di sinistra", cosa diversa da una forma di tardo blairismo al quale in realtà nessuno
dei due aspira, dando il meglio
di sé in materia di diritti civili e
il peggio quando si tratta di diritti sociali. Entrambi scommettono, non a torto, su una ricaduta
positiva in casa propria del successo del gemello. Senza dubbio
la vittoria di Macron rafforzerebbe le posizioni di Renzi e lo spin-

gerebbe ancor di più a cercare le
elezioni a breve, indispensabili
per mettere a frutto quelle primarie Pd che nella sua visione
sono un po’ l’equivalente del primo turno in Francia.
Ma non è solo questione di

propaganda e campagna elettorale. Macron sarà probabilmente il prossimo inquilino dell’Eliseo. Anche se molto meno favorito del francese, Renzi punta
senza piani B di sorta a riconquistare palazzo Chigi. Per entram-

bi non si tratterebbe di posizioni comode, dovendo entrambi
fare i conti con il ghignante spettro del rigorismo europeo e tedesco. Ma proprio quell’asse italo-francese nel quale sperava
Renzi nella prima fase del suo
premierato e che era stato reso
impossibile dall’indisponibilità
di Hollande potrebbe ora essere
riproposto con ben maggiori
possibilità di successo. Non a caso, nello scorcio finale del duello con Marine Le Pen, il candidato in pole position ha assunto
una posizione sull’Europa praticamente identica a quella di
Renzi. Una guerra su due fronti:
contro il populismo antieuropeo di Le Pen-Grillo, ma anche
contro l’Europa del rigore di
Scaheuble. Inutile aggiungere
che se il fronte comune euro-riformista si imponesse anche in
Germania con la vittoria di Martin Schulz il gioco sarebbe dav-

vero fatto.
Il progetto non è frutto solo
di miraggi, ma la strada è accidentata. Macron uscirà probabilmente vincente dal ballottaggio
di domenica, ma non è affatto
certo che l’eventuale successo si
ripeterebbe nelle elezioni per
l’Assemblea nazionale dell’11 e
18 giugno. Renzi rischia forte di
non essere il primo partito nelle
elezioni italiane, e anche se lo
fosse dovrebbe fare i conti con
un Parlamento probabilmente
ingovernabile e incapace di
esprimere una maggioranza. Lo
stesso Schulz, se anche vincesse, dovrebbe poi dar vita a una
grande coalizione nella quale
eliminare i falchi del rigore non
sarebbe un gioco.
Ma queste sono storie di domani. Per ora l’importante sono
solo le elezioni. Nessuno farà il
tifo per Macron più di Renzi. E viceversa.
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Dietro il successo c’è la diaspora della sinistra Pd.
Pisapia: pronto a un campo largo, no al partito di ex

Collegi uninominali, liste bloccate. I renziani tentano
Berlusconi, ma puntano ad aggiustamenti minimi
LE BUFALE DI RENZI

ANDREA FABOZZI

Bagnoli:
stessaspiaggia,
stessomare

II «Renzi proporrà il sistema

MA FARAONE BOCCIA CROCETTA

InSiciliauncampanellod’allarme
invistadelleregionalid’autunno
ALFREDO MARSALA

II Dal referendum alle prima-

rie per Matteo Renzi la musica
in Sicilia non cambia. Se è vero
che vince le primarie, l’ex premier, che il 4 dicembre nell’isola aveva preso la batosta più sonora, lo fa con quasi 10 punti in
meno rispetto alla media nazionale. Un campanello d’allarme
quando mancano 6 mesi alle elezioni regionali d’autunno, con i
renziani in frantumi un po’
ovunque, alle prese con faide interne e veleni: da Catania a Palermo, da Caltanissetta ad Agrigento. Un nervosismo manifestato soprattutto dal sottosegretario Davide Faraone.
Mentre Fausto Raciti, segretario dei dem siciliani, si affretta a
rilanciare l’unità proprio in vista delle regionali e sigla un «patto» con Crocetta garantendogli
che della sua ricandidatura se
ne occuperà la direzione del partito, Faraone boccia ancora una
volta il governatore. Pur mantenendo in giunta tre assessori di
area renziana, Faraone ribadisce che non sosterrà Crocetta né
come candidato unitario né tantomeno alle eventuali primarie.
I numeri dei gazebo però non
stanno proprio dalla parte
dell’ortodossia renziana. Anzi.
Nell’area di Caltanissetta, feudo
dell’alleato di ferro Totò Cardinale che col suo movimento Sicilia Futura aveva schierato la figlia Daniela (deputata) come capolista, Renzi si piazza alle spalle di Orlando. Evidentemente a
molti è andata indigesta la foto
del pranzo tra Renzi e Cardinale
che sancì l’alleanza. Far girare
quella foto, col senno del poi, è
stato un autogol. Addirittura a
Caltanissetta città ha vinto Emiliano. Come a Gela, dove però la
commissione di garanzia su
input proprio di Daniela Cardinale ha annullato il voto per pre-

sunti brogli anche se il plico con
alcune schede, uscito da un circolo Pd vicino alla mozione Orlando, era stato isolato dai rappresentanti della lista Emiliano
che ora invocano chiarezza. Il sospetto è che Cardinale abbia invocato i garanti per coprire la
sconfitta nella città di Crocetta,
che dalle primarie sembra uscire rafforzato.
Il risultato migliore Renzi lo
ottiene a Palermo, col 70%. Con
lui nel capoluogo si sono schierati tutti i big. Anche a Catania i
renziani si aspettavano il boom,
col sindaco Enzo Bianco e i deputati regionali Valeria Sudano e
Luca Sammartino (ex Udc) in prima fila pur se l’un contro l’altro
armati: alle falde dell’Etna il
60% dunque appare deludente,
a fronte del 28% ottenuto da Orlando e dell’11,6 di Emiliano.
Ancora peggio a Messina: Renzi
prende il 55% con Emiliano al
25% e Orlando al 18. «Il nostro
percorso, appena iniziato, ha ottenuto fiducia da tanti cittadini
siciliani che, con una percentuale del 15%circa, ne hanno sancito il valore e dato impulso all’impegno», dice Giuseppe Antoci,
presidente del Parco dei Nebrodi e più che braccio destro di
Emiliano. E che dire di Enna:
nell’enclave dell’ex senatore Mirello Crisafulli, Orlando sfiora il
colpaccio a quota 40%, 10 punti
in meno di Renzi, con Emiliano
che racimola un dignitoso 20%.
Un ulteriore significato politico
lo forniscono i risultati in alcune città «simbolo»: a Termini
Imerese, emblema della de-industrializzazione dell’ultimo decennio, vince Emiliano. Come a
Bagheria: grosso centro alle porte di Palermo sommerso dal
mattone selvaggio e in questa fase amministrata dai 5S. A Corleone, dove l’amministrazione è
stata sciolta per infiltrazioni mafiose, s’è imposto Orlando.

elettorale tedesco». L’imbeccata arriva dagli uomini del neo
rieletto segretario del Pd e ha
come al solito una funzione tattica. Nel momento in cui il Movimento 5 Stelle si offre ai democratici per una trattativa
sui ritocchi all’Italicum, per
far finalmente partire i lavori
in commissione alla camera,
Renzi ammicca a Forza Italia
per ridurre il potere contrattuale grillino. Il risultato è che
tutto resta congelato. Ancora
qualche giorno. Domenica,
nel discorso dell’investitura
davanti all’assemblea del partito, Renzi farà la sua mossa.
Che poi diventerà una proposta. Ma terrà ferme le sue priorità, ancora rovesciate rispetto
alla logica. Primo: votare al più
presto. Secondo: fare la legge
elettorale.
IL MODELLO tedesco, i grillini lo
capiscono subito, è una strizzata d’occhio a Berlusconi. Non è
(più) il sistema elettorale preferito dal Cavaliere, ma è quello
che consentirebbe al capo di
Forza Italia di scegliersi mezza
delegazione parlamentare e
avere qualche chance di tornare in ballo dopo la (prevedibile) sconfitta, per larghe intese
sull’esempio - appunto - della
Germania. Proporzionale con
soglia di sbarramento alta (il
5%, un incentivo ai listoni), ma
anche uninominale con la garanzia del seggio per i vincitori
nel collegio, il sistema tedesco
ha un’altra caratteristica spesso trascurata: le liste bloccate
per la metà dei seggi. Richiede
però che la dimensione effettiva della camera venga stabilita
solo a risultato ottenuto. A Berlino i deputati aumentano o diminuiscono per rispettare l’esito delle sfide uninominali.
Tra le tante proposte che
Renzi ha fatto nero su bianco
da quando ha vinto le primarie
di tre anni e mezzo fa (sistema
spagnolo, Mattarellum, sistema dei sindaci, provincellum),
il tedesco è l’unica che non si
era fino a qui sentita. Ha un
vantaggio: meno avversari
all’interno del Pd - tranne a rigore i renziani che sono tifosi
del maggioritario, ma possono
cambiare idea.
IL VANTAGGIO vero è ancora una
volta tattico. Se Renzi mettes-

ADRIANA POLLICE

Napoli

II «Vi ricordate le polemiche

czascas

LEGGE ELETTORALE

Il richiamo tedesco
La mossa a perdere
per spaventare i grillini
se effettivamente sul tavolo
una proposta sperimentata,
che certamente risponde alle
raccomandazioni della Consulta, che addirittura è da sempre
la stella polare dei costituzionalisti che hanno vinto con il
no il referendum costituzionale (ne parleranno domani pomeriggio in un convegno a Roma), bisognerebbe riconoscergli, innanzitutto al Quirinale,
di averle tentate tutte quando
anche questa ipotesi dovesse
naufragare. Che è poi l’esito
prevedibile, per ragioni strutturali.
Un parlamento ormai in vista dello scioglimento e delle
elezioni, una fase nella quale
gli interessi dei partiti naturalmente divergono, erede di una
situazione caotica per il contemporaneo tracollo dell’Italicum e della riforma costituzionale, ha poche chance di produrre un modello elettorale alternativo. Pochissime di arrivare a una riforma epocale come
sarebbe l’approdo al modello

tedesco.

L’AMMUINA sembra allora prelu-

dere a qualche piccolo ritocco
sulle macerie delle due leggi
elettorali attualmente in vigore. Le cose essenziali. A quel
che resta dell’Italicum renziano, valido per la camera, bisogna aggiungere un sistema per
scegliere il seggio dei pluricandidati (plurieletti) per evitare
il sorteggio. Al Consultellum
che conserva le spoglie del Porcellum berlusconiano, oggi valido per il senato, bisogna introdurre la doppia preferenza
di genere e aumentare il numero delle circoscrizioni. Per entrambi bisognerebbe armonizzare le soglie di sbarramento,
alzando quella della camera
(adesso il 3%) e abbassando
quella del senato (adesso l’8%).
Verso quel 5% che potrebbe alla fine essere l’unico riferimento alle regole in vigore in Germania (anche perché la Corte
costituzionale tedesca ha chiarito che alzare ancora quella
soglia non si può).

NAPOLI

Immigratiaccompagnatiaigazebo
avotare «il terzo sulla scheda, Matteo»
Napoli

II Una sessantina di migranti in fila per votare alle primarie, domenica scorsa a Ercolano. Fanpage ieri ha pubblicato
un video, uno dei ragazzi del
Centro di accoglienza straordinaria dell’Hotel Belvedere racconta: «Ci sono venuti a prendere con l’auto del centro di accoglienza e ci hanno portato a
votare, una sola auto che andava avanti e indietro. Quelli del
centro la sera prima ci hanno
dato i documenti e due euro,
poi ci hanno detto di votare
per Renzi, la terza persona sulla scheda. Non potevamo rifiutare, sono loro che ci mantengono. Ci hanno detto che era
importante per noi, magari abbiamo pensato che così potevamo ottenere aiuto per il permesso di soggiorno».
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Il caso era stato sollevato
già domenica ma il sindaco
di Ercolano, il turborenziano Ciro Bonajuto, aveva liquidato le polemiche con «la
partecipazione dei migranti
è democrazia». Ieri ha spiegato: «Questi ragazzi vivono da
circa due anni sul territorio
e collaborano a iniziative di
scuole ed associazioni cittadine». Come sia praticata la
democrazia nel Cas di Ercolano lo raccontano gli attivisti dell’ex Opg Je’ so pazzo di
Napoli: l’anno scorso hanno

Un racconto dal
centro di Ercolano,
città del sindaco
astro nascente
del renzismo

aiutato una decina di ragazzi
del Mali denunciati e poi
espulsi dal centro, e quindi
esclusi dal circuito di accoglienza, perché avevano protestato per i loro diritti. Solo
grazie all’assistenza legale
dello sportello sociale sono
riusciti a rientrare nel circuito. «Abbiamo visitato il Cas raccontano i ragazzi dell’ex
Opg - poi abbiamo scoperto
che i responsabili del centro
avevano dato 50 euro a chi ci
raccontava che andava tutto
bene. Un ragazzo si è rifiutato: l’hanno picchiato e gli
hanno fatto revocare l'accoglienza, è fuggito in Germania. Non ricevevano il pocket
money, non avevano cure.
C’erano persino quattro donne costrette a condividere
spazi e servizi igienici, quando è vietato per legge». a. po.

sul commissariamento di Bagnoli? dopo tante chiacchiere,
l’arenile è a disposizione dei
cittadini. Le scelte coraggiose
di chi vuole andare avanti battono gli slogan demagogici»,
firmato Matteo Renzi sulla
e-news di ieri.
Bagnoli è un’ossessione per
il rieletto segretario del Pd. Sabato scorso, alla vigilia del voto ai gazebo, ha annullato la
tappa a Caserta (temeva le contestazioni di insegnanti e dipendenti della provincia) ma
su fb ha postato: «Un amico mi
ha mandato queste foto. E’
l’Arenile Nord di Bagnoli, finalmente restituito ai napoletani.
Dicemmo che avremmo bonificato, ripulito, recuperato. In
tanti scrissero: non accadrà
mai. Oggi quell’impegno sta diventando realtà».
La prima volta che Renzi
promise la restituzione della
spiaggia ai napoletani era il
2015, avrebbero dovuto preparare il costume per luglio
2016. Passato un altro anno,
quello che l’ex premier non dice è che Bagnoli-Coroglio è un
Sin, Sito di interesse nazionale, bonificarlo spetta al governo. Soprattutto, Renzi gioca
abilmente con le parole: il soggetto attuatore Invitalia, inserito con il commissariamento
nello Sblocca Italia, ha messo a
bando 390mila euro non per
bonificare l’arenile nord ma
per metterlo in sicurezza. Si
tratta della replica di un lavoro
già fatto nel 2009, poi spazzato
via dalle mareggiate. In sostanza, è stato tolto lo strato superficiale di sabbia, sulla rena inquinata è stato messo un telone semimpermeabile in Tnt ricoperto da sabbia pulita (da 20
centimetri sulla battigia a 60,
un metro a monte).
Tutto bene? Gli ombrelloni
dei lidi privati sono sistemati
su piantane, perché c’è sempre il rischio di bucare il telone in Tnt. Soprattutto, la spiaggia è sottoposta all’azione inquinante del mare. Secondo
l’Ispra, nei fondali c’è una forte contaminazione da Idrocarburi policiclici aromatici e da
metalli pesanti, tra le altre sostanze. Nel 2006 l’Istituto Superiore di Sanità evidenziò un
rischio non accettabile per
l’uomo causato da sostanze
cancerogene e fu emesso un divieto di balneazione tuttora vigente. Del resto, la nuova perizia ordinata dal tribunale di
Napoli ha definitivamente sancito che il sito è inquinato. Inoltre, neppure un granello è stato ancora rimosso da Coroglio,
che è proprio accanto all’arenile nord. Insomma, quello di
Renzi sembra uno spot per i gestori dei lidi privati.
«Il Pd ha tenuto ferma Bagnoli per 25 anni - ha precisato
il sindaco Luigi de Magistris tra inerzie e sprechi. Noi siamo intervenuti con "Chi inquina paga", un’ordinanza pesante perché gli inquinatori sono
Fintecna, detenuta da Cassa depositi e prestiti, e da Cementir,
gruppo Caltagirone. Solo così
abbiamo ottenuto un tavolo
sulla bonifica».
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DisinnescarelaminaAlitalia
Governo verso il modello Ilva
Nominati tre commissari e stanziato un «prestito-ponte» di 600 milioni per la compagnia
RICCARDO CHIARI

II Disinnescare la mina Alita-

lia. Anche nel giorno della nomina dei commissari governativi per gestire l'amministrazione straordinaria della compagnia aerea, i segnali che arrivano dalla politica indicano con
chiarezza che la strada intrapresa è molto più vicina a quella
dell'Ilva di Taranto che a una
(s)vendita fallimentare nel giro
di pochi mesi. Una scelta obbligata, non soltanto per l'analisi
costi-benefici, economici e soprattutto sociali, delle due opzioni. Anche nei sondaggi, no-

nostante la martellante campagna mediatica dell'ultima settimana contro lavoratori e sindacati, le responsabilità dell'ennesima crisi della compagnia sono state ascritte in primo luogo
al management italo-arabo di
Alitalia, e poi alla stessa politica. Un segnale che né il governo
Gentiloni, né l'appena rieletto
segretario piddino Renzi, possono permettersi di trascurare o
minimizzare.
La scelta dell'esecutivo è stata quella di nominare commissari straordinari, insieme al già
precedentemente cooptato Luigi Gubitosi (ex dg Rai), il com-

mercialista Enrico Laghi, commissario straordinario dell'Ilva,
ma anche nel board di Cai-Alitalia e sindaco per Unicredit. Infine c'è Stefano Paleari, ingegnere specializzato in economia gestionale, ex segretario e poi presidente della Crui, esperto del
settore aereo, a cui toccherà
con ogni probabilità la stesura
di un nuovo, effettivo piano industriale per l'ex compagnia di
bandiera.
Al tempo stesso il governo ha
deciso, in un consiglio dei ministri dedicato al caso Alitalia, di
stanziare un «prestito-ponte» di
600 milioni per l'amministra-

zione straordinaria della compagnia. Ad annunciarlo il ministro Calenda, che per cercare di
equilibrare l'esborso pubblico
non ha mancato di fare la voce
grossa: «Il mandato ai commissari è chiaro: in breve tempo devono aprire alle manifestazioni
di interesse dei potenziali acquirenti, per avere da un lato servizi, rotte e personale in un regime il più possibile di garanzia, e
dall'altro far spendere il meno
possibile di soldi pubblici».
Dal canto suo Paolo Gentiloni ha bilanciato le rassicurazioni («È un atto di responsabilità
nei confronti dei cittadini, per

foto LaPresse

garantire servizi essenziali») al
pugno duro: «Escludo la ri-nazionalizzazione della compagnia». Parole obbligate. Ma in
mattinata Dorina Bianchi, sottosegretaria al turismo, aveva
già radiografato compiutamente la situazione, raccogliendo
anche la moral suasion di Confindustria: «Il prosieguo dei voli di Alitalia è importante per il
turismo. I trasporti, in particolare quelli aerei, sono fondamentali per incrementare i
flussi nel nostro paese. L'Italia
ha bisogno di un vettore forte e
identificativo che abbia qui
suo hub, esattamente come è
stata finora l'azienda». Parole
non equivocabili.
Chi invece poteva evitare
un'ultima figuraccia, dopo il disastro gestionale degli ultimi
anni e il non-piano industriale
bocciato dai lavoratori ma anche (vedi sondaggi) dagli italiani, ha continuato a far finta di
avere le mani pulite: «L'assemblea degli azionisti di Alitalia –
nota ufficiale della compagnia riunitasi oggi, ha preso atto,
con grande rammarico, dell'esito del referendum tra i propri
dipendenti, che ha di fatto precluso l'attuazione del rilancio e
della ristrutturazione della società». Parole che hanno provocato la reazione di Stefano Fassina: «Il comunicato dell'assemblea dei soci di Alitalia trasuda
ipocrisia e incapacità di assumersi le responsabilità dei pessimi risultati raggiunti. Non
una parola sugli errori commessi. Non una parola sul comportamento predatorio di
Etihad, avallato dagli azionisti
italiani e dal governo È l'ennesimo insulto alla dignità di lavoratrici e lavoratori».
Dal parlamentare di Sinistra
italiana era arrivato anche un
monito: «Sarebbe inaccettabile
che, in questo quadro, venissero nominati come commissari
figure anche solo indirettamente compromesse con una delle
peggiori stagioni della storia di
Alitalia». Invece riecco Enrico
Laghi, a dimostrazione della
inossidabilità del potere in Italia. Ma Graziano Delrio rassicura, o almeno cerca di farlo: «Il governo continuerà a lavorare,
per trovare soci capaci di investire e sanare le debolezze storiche di Alitalia, che non dipendono dalle low cost».

IL MINISTRO LOTTI HA PUBBLICATO I PRIMI BANDI

Agenziedistampa,viaallegare.Fnsi:«Timoriperl’occupazione»
ANTONIO SCIOTTO

II Il governo ha deciso di an-

dare avanti con la messa a gara
dei servizi offerti dalle agenzie
di stampa: e questo nonostante le proteste, gli scioperi, i tentativi di dialogo (andati a vuoto) e i conflitti degli ultimi mesi con la Fnsi e i giornalisti delle agenzie che lavorano in convenzione per le pubbliche amministrazioni. Ieri il ministro
dello Sport con delega all’Editoria, Luca Lotti, ha ufficialmente lanciato il bando: valore 39,9 milioni di euro.
«È stata indetta - ha comunicato il ministro in una nota una gara a procedura aperta
per l’affidamento di servizi
giornalistici e informativi, per
gli organi centrali e periferici
delle Amministrazioni dello
Stato». L’importo complessivo
a base d’asta «è di 39,9 milioni
di euro (su base annua e Iva inclusa)» e rappresenta «un incremento significativo delle risorse rispetto allo stanziamento
degli anni precedenti, pari a
33,6 milioni di euro».

«La gara è suddivisa - prosegue la nota del ministero - in
10 lotti: ciascuna agenzia potrà concorrere per non più di
due lotti ma potrà aggiudicarsene uno solo. A salvaguardia
del pluralismo dell’informazione ci saranno così, in caso
di aggiudicazione di tutti i lotti, 10 diverse agenzie di stampa fornitrici dei servizi per le
amministrazioni dello Stato».
«I lotti hanno caratteristiche qualitative e dimensionali
differenziate; parimenti i requisiti di capacità professionale e tecnica richiesti per concorrere per ciascun lotto sono
stati graduati e individuati in
funzione delle caratteristiche
dei servizi richiesti. I requisiti
tengono conto anche della necessità di acquisire servizi forniti da operatori con una piena
conoscenza della lingua italiana e del contesto del nostro Paese». Messaggio, quest’ultimo,
indirizzato evidentemente a
tranquillizzare chi teme che
con la messa a bando del servizio si possa verificare una «invasione» di agenzie estere a

danno di quelle italiane.
La gara lanciata ieri è un primo spezzone, e nei prossimi
giorni arriverà il bando specifico per il ministero degli Esteri
e la rete diplomatica: questa
parte sì, prevedibilmente, ancora più «contendibile» dalle
agenzie di altri Paesi. L’operazione è stata fatta di concerto
con l’Anac, l’Autorità naziona-

le Anticorruzione guidata da
Raffaele Cantone, che si è pronunciata a favore di una gara
aperta e meritocratica.
Le rassicurazioni del ministero non hanno convinto la
Fnsi: il sindacato unitario dei
giornalisti ieri, nel corso di un
incontro con lo stesso Lotti, ha
ribadito la sua contrarietà alla
decisione. «Il ministro - ha spie-

L’Unità in sciopero: «Ora basta con i ricatti»
Anche oggi l’Unità non sarà in edicola, a causa dello scontro
dei giornalisti con la proprietà. Ieri il Cdr ha denunciato un
nuovo «ricatto»: «Volete che vi paghiamo gli stipendi?
Convincete i vostri ex colleghi a rinunciare ai loro diritti. Anche
questo accade a l’Unità, il giornale dei lavoratori, fondato da
Antonio Gramsci - spiega una nota - Alla richiesta del Cdr di
sapere quando sarebbero stati pagati gli stipendi di aprile, la
risposta dell’ad de l’Unità srl, è stata: “Appena farete ritirare il
pignoramento dalle vostre colleghe”. Dovremmo cioè
“persuadere” ex colleghi, che avevano perso il posto di lavoro,
a rinunciare a un diritto acquisito e riconosciuto da sentenze
di tribunale». Il Cdr prosegue, parlando al Pd e a Matteo Renzi:
«Cosa ha da dire in proposito il Pd, che ancor oggi è socio di
minoranza, attraverso la Fondazione Eyu, de l’Unità srl? E non
ha niente da eccepire il neo rieletto segretario del Pd? Diritti
calpestati, decisioni umilianti prese dall’azienda, come quella
di pagare il 5% delle retribuzioni». I giornalisti annunciano
vertenze legali, con il sostegno della Fnsi, e nuovi scioperi.

gato il segretario generale Raffaele Lorusso ha assicurato di
aver tenuto conto dei rilievi e
delle preoccupazioni, soprattutto per la salvaguardia dei livelli occupazionali, espresse
dal sindacato dei giornalisti,
ma ha ribadito la necessità di
procedere attraverso due distinti bandi europei», e «che le
soluzioni prospettate non erano a giudizio dei tecnici del governo risolutive delle criticità
e dei problemi che si sono verificati nel passato recente».
«Il confronto dovrà proseguire sia sulle agenzie di stampa, per le quali l’approdo non
può non essere che una legge
di sistema, che sulle altre questioni urgenti per la professione giornalistica, a cominciare
dalla lotta alla precarietà - ha
concluso Lorusso - Le gare europee, in ogni caso, non consentono di superare l’incognita
rappresentata dai possibili
contenziosi in sede giudiziaria
che, come è stato dimostrato
nel recente passato, possono
mettere in crisi le imprese e a
rischio i posti di lavoro».

SCUOLA

Invalsi,oggi
braccia incrociate
Arischioil9
II La commissione di GaranziaSciopero ha bloccato la protesta contro i quiz Invalsi organizzata martedì 9 maggio da
Cobas, Unicobas nelle scuole
superiori. Lo sciopero contro
la scuola quiz di oggi nell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado è stato confermato. La commissione ha bloccato lo sciopero indetto dai sindacati di base perché troppo ravvicinato ad
un’altra astensione dal lavoro
organizzata da sindacato
Fsi-Usae nel pubblico impiego
il prossimo 12 maggio.
«La Commissione ha agito
in modo ingiusto, discriminatorio ed infondato e anche in
modo proditoriamente tardivo» sostengono Piero Bernocchi (Cobas) e Stefano D’errico
(Unicobas). I sindacalisti sostengono di essere stati costretti a proclamare lo sciopero del 9 maggio solo dopo il 6
aprile a causa di un ritardo della risposta della Commissione. In una lettera hanno elencato una serie di casi simili in
cui si sono sovrapposte le proteste organizzate da diversi
sindacati e gli scioperi si sono
tenuti regolarmente.
Quello delle telecomunicazioni del 14 marzo, ad esempio, arrivato sei giorni dopo
quello generale dell’8 marzo
proclamato a sostegno del movimento femminista «Non
una di meno». E gli sciopero
proclamati a catena tra il primo e il 3 maggio dai sindacati
confederali e dall’Usi. Bernocchi e D’Errico auspicano che la
Commissione «ripari l'ingiusta richiesta di revoca e consenta ai lavoratori delle Superiori di scioperare». La risposta
è attesa per oggi: «non vogliamo esporre i docenti e il personale Ata a possibili, per quanto sommamente ingiuste, sanzioni pecuniarie».
Il caso è stato portato in parlamento da Silvia Chimienti
del movimento 5 stelle che ha
presentato una interrogazione alla ministra dell'Istruzione Fedeli, della funzione pubblica Madia e del lavoro Poletti. Per i Cinque Stelle i quiz Invalsi sono «un sistema che ha
l'obiettivo di svilire le capacità
degli adolescenti, dei docenti
e delle scuole che puntano sulla creatività e sui valori della
comunità. Vuole piegare la
scuola al rispetto di indici economici, aziendali. È un sistema che mortifica le diversità,
la creatività, il pensiero divergente. Una volta al governo lo
cancelleremo».
Lo sciopero di oggi è anche
contro gli otto decreti attuativi della «Buona Scuola» di Renzi: «hanno aggravato ulteriormente la centralità già attribuita ai quiz Invalsi nella valutazione delle scuole, degli studenti e dei docenti». I sindacati temono la nascita di un nuovo modello di docenti che «per
adeguarsi ai quiz, dovranno
conformare la propria didattica agli indovinelli». ro. ci.
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ROBERTO CICCARELLI

II A marzo i disoccupati con

più di 50 anni hanno superato
il numero dei disoccupati giovani tra i 15 e i 24 anni. In questo
mese i primi erano 567 mila a
fronte dei 524 mila tra chi ha
meno di 25 anni. Tra febbraio e
marzo 2017 i disoccupati «anziani» sono aumentati di 59 mila unità, 103 mila in più rispetto a marzo 2016. Ciò ha portato
il tasso di disoccupazione ad aumentare al 6,7%, il livello più alto da novembre 2014 in questa
fascia di età. Per l’Istat è la prima volta che accade dall’inizio
delle serie storiche mensili
(2004). Nelle classifiche del lavoro precarizzato e povero in
Italia, questo storico sorpasso
sembra essere dovuto principalmente alla fine della mobilità e
alla riduzione temporale degli
ammortizzatori sociali decisi
dal Jobs Act.

IL BOOM DELLA DISOCCUPAZIONE

tra gli over 50 non ha modificato il trend del mercato del lavoro emerso con il Jobs Act. L’Istat
conferma che, su base annua,
l’aumento dell’occupazione ha
interessato questa categoria di
età sulla quale si sono concentrate le trasformazioni dei vecchi contratti a orario ridotto
(cig o part-time) in contratti
«stabili» da dipendenti. Rispetto al marzo dello scorso anno,
la crescita degli occupati è stata
registrata in questa tipologia
contrattuale pari a 310 mila
unità. Di questi 267 mila sono
over 50. Dunque, la stragrande
maggioranza, anche se l’occupazione cresce anche nelle altre fasce d’età.
LA TIPOLOGIA DI LAVORO dipendente a tempo pieno va distinta
da quella a termine. Sull’anno la

PrecarietàinItalia:
idisoccupatiover50
superanogliunder24
Istat. Boom dei senza lavoro ultracinquantenni. A marzo
aumentano gli occupati tra i giovani. Il mercato ristagna
prima cresce di 143 mila unità. I
precari sono invece 167 mila. La
differenza tenderà ad aumentare in vista dell’avvio della stagioneestivaquando ilprecariatostagionale gonfierà le statistiche
confermandoil primatodei lavo-

riaterminenell’occupazione italiana.
QUESTI DATI VANNO INSERITI nel
contesto di un mercato del lavoro asimmetrico dove l’occupazione giovanile aumenta tra i
15-34enni (44 mila unità) e il tas-

so di disoccupazione diminuisce al 34,1%, con un calo di 0,4
punti. Su questo exploit possono avere pesato i bonus per «garanzia giovani» che finanzia tirocini per gli under 29. Nei sette
Paesi analizzati dalla Corte dei

IL TUO
5X1000
IN AZIONE
24 ORE
SU 24

conti europea in un recente rapporto l’80% dei giovani «riattivati» sul mercato del lavoro precario ha trovato una qualche forma di occupazione: 90% in Francia, 86% in Croazia. L’Italia è ferma al 31%, meno della metà
dell’Irlanda, penultima con il
64%. Il tirocinio, una forma di occupazione calcolata dalle statistiche, porta a un lavoro in 3 casi su 10. Il calo della disoccupazione giovanile registrato a marzo può dunque rivelarsi effimero. In ogni caso va parametrato
con la media europea che è inferiore al 20%.
IL MERCATO DEL LAVORO è stagnante. Lo confermano tre dati: la disoccupazione generale
che sale all’11,7% (+41 mila disoccupati in un mese); la diminuzione degli inattivi (-34 mila), ovvero dei disoccupati che
non cercano lavoro; il tasso di
occupazione fermo al 57,6%.
Dopo la Grecia è il peggiore in
Europa. Questo significa che
non si crea nuova occupazione,
quella che esiste è generata dalla trasformazione di vecchi contratti o da lavoro precario e precarissimo. Gli inattivi che hanno detto all’Istat di avere cercato lavoro almeno una volta nelle ultime settimane prima della rilevazione statistica sono risultati disoccupati (da qui l’aumento del tasso relativo), ma
non l’hanno trovato. Un mercato del lavoro è fermo quando
non c’è un travaso dal bacino
dei disoccupati a quello degli
occupati.
I PIÙ DANNEGGIATI DALLA CRISI sono due categorie fondamentali
della forza lavoro contemporanea: la fascia di età tra i 35 e i 49
anni, considerata la più «produttiva» e il lavoro autonomo e indipendente che continua la sua si-

lenziosa e apparentemente irreversibile caduta: a marzo le partite Iva sono calate di 70 mila
unità. Questo è uno dei risultati
del Jobs Act: uno dei suoi assi
principali è stata la «risubordinazione» del lavoro attraverso il
contratto a tutele crescenti dove a crescere è solo la libertà di licenziare da parte del datore di
lavoro.
LE PRIME AVVISAGLIE sono arrivate dall’osservatorio sul precariato dell’Inps: nei primi due mesi
del 2017 i licenziamenti disciplinari nelle aziende con più di 15
dipendenti sono aumentati del
30 per cento. Con il taglio degli
sgravi, i contratti a tempo indeterminato sono calati del 12%. È
uno degli effetti dell’abolizione
dell’articolo 18, un altro pilastro del Jobs Act. I bonus renziani, tra l’altro in calo verso lo zero nel 2018, non hanno scosso
questo stagno. A marzo l’occupazione è scesa di 7 mila unità,
anche se il nucleo degli assunti
con 11 miliardi di soldi pubblici
resiste ancora.
LE REAZIONI DEL GOVERNO (Poletti) e del Pd (Renzi) si sono concentrate sul calo della disoccupazione giovanile dal 44 al 34%
in due anni. Sono i postumi della stagione renziana e l’aumento di una frazione dell’occupazione vale un brindisi. «Gli scostamenti decimali non incidono sulla stagnazione del mercato» ha commentato Tania Scacchetti (Cgil). «Quando finirà l'effetto della decontribuzione, la
disoccupazione aumenterà ancora di più» aggiunge Giulio
Marcon (Sinistra Italiana). « Il lavoro si crea con gli investimenti, che il Governo Renzi ha tagliato per finanziare incentivi
temporanei e bonus a pioggia»
sostiene Nunzia Catalfo (M5S).

Con il tuo 5X1000
i medici di EMERGENCY
offrono cure gratuite ai
feriti di guerra, a chi non
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SINISTRA ITALIANA AL GOVERNO: TUTELI ONORABILITÀ E OPERATIVITÀ DEI SOCCORRITORI

Le Organizzazioni: «Ue e Frontex ci attaccano per coprire i loro fallimenti»
RACHELE GONNELLI

II Scoraggiare la presenza di

testimoni scomodi in un tratto
di mare dove esiste una grande
zona d’ombra per traffici di
ogni tipo, non solo di esseri
umani, anche di armi destinate
a diverse milizie armate e altro:
è questa una delle letture in
controluce delle ragioni dello
scatenamento di una campagna tanto spregiudicata contro
le ong che soccorrono i gommoni carichi di umanità dolente a

largo della Libia, «a cui dovremmo dire solo grazie», afferma
Nicola Fratoianni, coordinatore di Si. Sono stati gli stessi operatori delle ong impegnati nei
soccorsi a parlarne alla Camera, ieri, ospiti della conferenza
stampa con cui Sinistra italiana
ha espresso piena e attiva solidarietà al mondo delle associazioni umanitarie, chiedendo al
governo di riferire su cosa intende fare per tutelarne onorabilità e operatività con la presentazione di una mozione «tra-

sversale» e un quesito urgente
alla Question Time di oggi.
«Sembra che dopo il reato di
clandestinità si voglia ora introdurre il reato di solidarietà»,
sintetizza il capogruppo di Si
Giulio Marcon, parlando di «populismo giudiziario» per le illazioni senza prove esibite in tv
dal procuratore di Catania Carmelo Zuccaro. I dirigenti delle
ong puntano il dito verso Frontex e la Ue che «cercano di coprire i loro fallimenti» puntando a
una «inaccettabile deterrenza

mortale» - sperare cioè di costringere le ong a ritirarsi anche loro dalle zone di mare più
pericolose perché ci siano ancora più morti e sperare che meno persone tentino di salvarsi
imbarcandosi in Libia, un ricatto «osceno» che «prende a picconate i fondamenti della civiltà
europea e mette a rischio di arretramento i diritti degli stessi
cittadini europei». Stefano Argenziano di Medici senza Frontiere promette: «Noi andremo
avanti, non abbiamo niente da

nascondere», e ricorda come
«non è nuovo per noi essere criminalizzati per presunte opacità e collusioni, di solito avviene
in contesti di guerra, siamo stupefatti che ciò accada qui, in
uno Stato di diritto». Giorgio
Menchini, presidente del Cospe
e cofondatore di Sos Méditerranée a cui fa capo la nave Aquarius, sottolinea come «questi attacchi nascondono un vuoto di
approccio sul contesto globale
delle migrazioni», tra guerre e
carestie. Mentre Gianni Rufini,

direttore di Amnesty International Italia, focalizza il problema
della assoluta mancanza di canali legali e sicuri per chi fugge e
chiede protezione internazionale senza più neanche una missione di soccorso statale com’era
Mare Nostrum. «Il 30-40% dei migranti sbarcati in Italia hanno ottenuto lo status di rifugiato - fa
notare - ma hanno dovuto rischiare la vita per ottenere ciò
che spettava loro di diritto , le
ong hanno solo un ruolo di supplenza della Ue e dei governi».

ProcuradiSiracusa
eCopasirsmentiscono
le accuse contro le Ong
La Lega: «Aspettiamo arresti». I vescovi: «Attacchi politici ipocriti
e vergognosi». Oggi il procuratore Zuccaro in commissione Difesa
Roma

II Sembra destinata ad are-

narsi la campagna scatenata
contro le ong impegnate nel
salvare la vita dei migranti
nel canale di Sicilia. Ieri dal
Copasir è arrivata uan secca
smentita a quanto affermato
domenica dal leader della lega Matteo Salvini, che in televisione aveva parlato di un
dossier dei servizi segreti italiani che proverebbe l’esistenza di contatti «tra trafficanti, malavita, scafisti e alcune associazioni». «Dopo le verifiche del caso - ha comunicato ieri il presidente del Copasir Giacomo Stucchi anche
lui leghista - e alla luce delle
informazioni assunte, ritengo corretto evidenziare come
tali notizie risultino prive di
fondamento». Ma quella di
Stucchi non è stata l’unica
smentita della giornata.
Ascoltato dai membri della
commissione Difesa del Senato, anche il capo della procura di Siracusa ha negato di essere a conoscenza di contatti
sospetti. «A noi come ufficio
non risulta nulla» ha spiegato
il magistrato, che ha anche
smentito di essere a conoscenza che le navi delle ong

spengano il transponder di
bordo in modo da poter entrare in acque libiche senza essere intercettate. Anche perché
, ha spiegato, simili comportamenti non rientrano nelle
indagini condotte dalla procura siciliana. «Ci viene riferito un rapporto con le coordinate geografiche specifiche
in cui si è verificato l’evento
di salvataggio - ha spiegato - il
reato che noi perseguiamo è
il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina».
Nei prossimi giorni la commissione Difesa concluderà
l’indagine avviata sull’operato delle Ong. Altre informazioni utili potranno arrivare dal-

le ultime audizioni in calendario, a partire da quella del procuratore di Catania Carmelo
Zuccaro prevista per oggi pomeriggio. Il magistrato ha
più volte spiegato che quali
sulle quali sta indagando solo
delle «ipotesi di lavoro» ma di
non avere le prove che dimostrino l’esistenza di contatti
tra ong e trafficanti. L’unica
sembra essere un’intercettazione telefonica tra qualcuno
che dalla Libia parla in arabo
con una persona che si trova
a bordo di una nave umanitaria, ma sarebbe stata fornita
da servizi stranieri e per questo inutilizzabile in un’aula
di tribunale. Domani, invece,

Lo strabiliante caso di Sulley Muntari
Se i cori razzisti sono pochi a essere sanzionato è il
calciatore nero che li ha subiti e si è ribellato. È la strabiliante
vicenda di Sulley Muntari, giocatore di origini ghanesi in
forza al Pescara che domenica scorsa, in campo contro il
Cagliari, vedendosi apostrofato dalla curva sarda, alla fine
del primo tempo ha regalato la sua maglia a un bambino
lasciando il tappeto verde. L’arbitro Minelli lo ha redarguito
con due cartellini gialli e ieri il giudice sportivo ha
confermato la sua squalifica decidendo anche di non
sanzionare il Cagliari motivando la decisione con il fatto che
i cori erano «intonati da un numero approssimativo di soli
dieci sostenitori, meno dell’1% degli occupanti del settore».
Muntari ha ricevuto ieri la visita del console del Ghana e la
solidarietà del suo club, allenato da Zdenek Zeman.

Il salvataggio di un gommone carico di migranti da parte dei volontari di una Ong foto LaPresse

a essere ascoltato dalla commissione sarà il comandate
generale delle capitanerie di
porto, l’ammiraglio Vincenzo Melone.
In attesa che la procura di
Catania arrivi alle conclusioni delle sue indagini, prosegue l’offensiva di Lega e M5S
contro le Ong. La presentazione di un disegno di legge in
cui si prevede la presenza di
agenti di polizia giudiziaria
sulle navi della Guardia costiera e della Marina militare
è stato annunciato ieri dai
grillini. «Questo consentirebbe alle procure di avere un
monitoraggio costante che

oggi non hanno e di fare in
mare quel che fanno su terra
ferma», ha spiegato il deputato Alfonso Bonafede. Non si
tratta di una novità. Agenti di
polizia erano già presenti sulle navi impegnate a suo tempo nell’operazione Mare nostrum e permisero l’identificazione rapida delle persone
tratte in salvo. «Ci aspettiamo degli arresti», ha detto invece Salvini. «C’è qualcuno
che non fa volontariato ma fa
soldi sulla pelle di questi disgraziati. C’è qualcuno che
sta facendo pulizia etnica sia
in Africa che in Italia».
Intanto in difesa delle Ong -

MILANO

Rastellamenti«democratici»
conSalviniallastazionecentrale
LUCA FAZIO

Milano

II La città di Milano, su iniziativa della giunta incolore a trazione renziana di Beppe Sala,
con particolare dedizione
dell’assessorediversamente
piddino Pierfrancesco Majorino, sta organizzando una grande manifestazione per l’accoglienza dei migranti prevista
per il 20 maggio. Milano come
Barcellona (ma senza Ada Colau). Non è una battuta. I più
estremisti con il cuore in mano
sperano addirittura in una
grande mobilitazione istituzionale antirazzista. Speriamo.
Peccato però che la realtà sia
più sgradevole delle pur lodevo-

li intenzioni di chi - forse per distrazione - non ha ancora avvisato il ministro degli Interni
Marco Minniti che se rastrellamenti devono essere è bene
che in questi giorni si facciano
con i dovuti modi e quindi senza esagerare per non disturbare il clima di letizia che si respira nella città più accogliente
d’Italia.
Almeno per decoro. Altrimenti va a finire come ieri pomeriggio, con la stazione Centrale che sembrava il set di un
film anni ’30. Decine di poliziotti, cani al guinzaglio, reparti a
cavallo, elicotteri in ricognizione e una scrupolosa caccia
all’uomo tipo pesca a strascico.
Chi è fuori è fuori, chi è sotto è

sotto, caricato su una camionetta della polizia diretta alla questura. Si presume in base al colore della pelle e ai documenti
non in regola.
Decine di stranieri catturati
a caso. La polizia non ha colpe,
se non quella di eseguire gli ordini e di dare concretezza ai
suggerimenti più o meno espliciti di chi governa questa città.
Tecnicamente si chiama «prevenzione e controllo del territorio». Molto spettacolare. Non
ha colpe nemmeno Matteo Salvini se non quella di esistere, è
l’unico politico capace di essere dove bisogna essere, dove le
cose accadono: durante il blitz,
in diretta facebook, ieri arringava il suo popolo on-line con la

Il maxi blitz anti-immigrati alla stazione di Milano foto Ansa

solita strafottenza razzista facendosi fotografare con gli ammiratori in carne ed ossa. Il
mandante però non è lui. Con
grande tempismo uno dei primi a complimentarsi è stato il
segretario metropolitano del
Pd Pietro Bussolati, «speriamo
che l’operazione disposta dal
questore Marcello Cardona

non sia episodica, ma che dia
continuità a simili controlli, come l’amministrazione e il Pd
chiedono da tempo». Bussolati
però si è dispiaciuto per la presenza di Matteo Salvini, che
strumentalizza. Sulla stessa linea (del Pd e di Salvini) anche
l’assessore alla Sicurezza Carmela Rozza: «Mi auguro che

e in contrasto con la posizione assunta qualche giorno fa
dall’Osservatore romano - si
schierano ancora una volta i
vescovi italiani . «Sempre e in
ogni occasione è giusto che la
procura e la magistratura siano vigili e assumano conoscenze sulla situazione attuale del Mediterraneo, perché i
migranti non siano doppiamente vittime», ha detto il direttore generale della Fondazione Migrantes, monsignor
Giancarlo Perego, che definisce però «ipocriti e vergognosi» gli attacchi politici contro
le nove Ong che operano nel
Mediterraneo. c.l.
questo non sia solo un blitz episodico ma che questa attenzione, anche in forma minore, continui con costanza nel tempo».
Altre retate seguiranno nei
prossimi giorni,tranquillizzano dalla questura.
Il più disorientato, e si capisce, è l’assessore al welfare
Majorino (Pd, come i ministri
Minniti e Orlando che danno il
nome alla nuova legge sull’immigrazione). «Mi convince di
più la cultura degli interventi
mirati, continuativi e condotti
nel silenzio, ma non sono un
poliziotto. Vedremo quelli che
saranno i risultati effettivi di
un’opera simile. L’accertamento delle condizioni e dello status dei richiedenti asilo deve accompagnarsi, sempre, con il rispetto dei diritti umani». Non è
la migliore delle piattaforme in
vista della giornata del 20 maggio, e arrivati a questo punto
non si può nemmeno dire che
sia sempre meglio di niente.
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Atenetornacol cappioalcollo
Tsiprasdicesìadaltrisacrifici
Tagli a pensioni e servizi sociali, in cambio di contratti e intesa sul debito
TEODORO A. SYNGHELLAKIS
FABIO VERONICA FORCELLA

II Ancora nuovi sacrifici, in

cambio di un possibile taglio
del debito. Questo, in sintesi, il
pre-accordo firmato ieri ad Atene tra il governo e i creditori, riguardo le questioni rimaste
aperte nella valutazione dei
«progressi» compiuti dalla Grecia negli ultimi venti mesi. Il testo dovrà essere ratificato
dall’Eurogruppo del 22 maggio, dopo essere stato approvato, però, dal parlamento di Atene.
LE PRINCIPALI MISURE prevedono di nuovo un taglio alle pensioni di 900 mila cittadini che
percepiscono, al momento,
più di 700 euro al mese. Secondo i primi calcoli, la decurtazione media dovrebbe essere pari
al 9% della pensione, con un
massimo, in alcuni casi, del
18%. C’è, poi, l’abbassamento
della no tax area da 8.636 euro
a 5.681 euro. In questo caso si
calcola che l’aggravio fiscale,
per i cittadini con una pensione di 720 euro mensili, sarà di
circa 600 euro l’anno.
Misure difficili da gestire e
da digerire, per un paese che
sta affrontando da sette anni
una profonda crisi, creata dalle irrealistiche richieste dei
creditori. In base al preaccordo di ieri, vengono previsti tagli per un totale di 447 milioni
di euro, con la riduzione degli
aiuti per i disoccupati, per le famiglie numerose, e dei contributi che permettono ai cittadini a basso reddito di poter accendere il riscaldamento nei
mesi invernali. Nel settore
pubblico, inoltre, verrà effettuata una nuova valutazione
della produttività dei dipendenti e fissato un nuovo limite
al numero dei lavoratori con
contratti a termine. Quanto
all’azienda statale di energia
elettrica Dei, viene confermata la vendita di circa il 40% dei
centri di produzione a lignite,
come anche la cessione ai pri-

vati del 17% dell’azienda.

IL GOVERNO TSIPRAS, che ha cer-

cato di far comprendere ai creditori quanto sia importante
poter offrire un orizzonte di
stabilità per favorire la crescita economica, ha chiesto che
vengano applicate delle «contromisure positive» che favoriscano, appunto, la crescita e la
coesione sociale. Secondo

Sciopero generale
il 17 maggio, dopo
il governo metterà
ai voti l’accordo
raggiunto ieri

quanto pattuito sinora, queste
misure prevedono, principalmente, la diminuzione delle
tasse per le imprese dal 29% al
26%, un alleggerimento delle
tassa sulla casa, sostegni alle famiglie a basso reddito e investimenti statali nell’energia e
nell’agricoltura.
Queste misure potranno essere applicate a partire dal
2019, a condizione che l’avanzo primario raggiunga il 3,7%
del Pil. Quanto ai diritti dei lavoratori - un tema di assoluta
priorità per il governo di Syriza negli ultimi mesi - verrà
reintrodotta la contrattazione
collettiva (praticamente scomparsa grazie all’austerity), ma

II L’incontro a Soci tra Ange-

la Merkel e Vladimir Putin era
stato programmato in preparazione del prossimo G20, ma
l’occasione ha dato la possibilità ai due leader di tornare a
confrontarsi. Merkel non atterrava in Russia da due anni e
nel frattempo molta acqua è
passata sotto i ponti.
LA CRISI IN UCRAINA resta aperta
a tre anni dal suo inizio: nessun paese, neppure gli alleati
di Putin kazaki e bielorussi,
hanno riconosciuto l’annessione della Crimea, mentre la
guerra del Donbass prosegue,
seppur a bassa intensità. I protocolli di Minsk del 2014 che
prevedevano la cessazione delle ostilità, la creazione di uno
status speciale per le due provincie ribelli, il disarmo delle
milizie sono rimasti sulla car-

«SullaBrexitsarò
durissima», parola
diTheresaMay
«Sarò durissima (a bloody difficult woman) nei negoziati sulla
Brexit». Con queste parole, ai
microfoni della Bbc, Theresa
May torna a sfidare Bruxelles,
sullo sfondo le rivelazioni del
quotidiano tedesco Frankfurter
Allgemeine sul fallimento dei colloqui della scorsa settimana tra
la premier britannica, il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker e il capo negoziatore Ue Michel Barnier. May ha bollato le voci
sull’incontro infuocato come
«pettegolezzi», ma ha ammesso, ancora una volta, che i negoziati sul divorzio dall’Europa saranno «difficili». Bruxelles intanto va avanti con la sua tabella di marcia: nella bozza di mandato a negoziare con Londra,
che sarà presentata oggi, l’Ue
conferma la sequenza di una
trattativa sulla Brexit per fasi,
dove prima di iniziare a parlare
di relazioni future si dovrà concludere la parte che riguarda temi chiave come la garanzia dei
diritti dei cittadini, del rispetto
degli obblighi finanziari verso
l’Ue e i confini tra Irlanda del
Nord e Irlanda. Bruxelles inoltre ha fortemente criticato il
blocco del Regno Unito alla revisione di medio termine del budget Ue, motivato da Londra con
il «purdah», il periodo pre-elettorale in cui è previsto che l’esecutivo non firmi niente di fondamentale e che abbia carattere
di lunga durata.

Cadeilgoverno
perloscandalo
delministro Babis

Merkel daPutin: piùdi Ucraina ediritti
aBerlinointeressafarebusiness
Mosca

GRAN BRETAGNA

REPUBBLICA CECA

INCONTRO A MOSCA

YURII COLOMBO

solo a partire da settembre del
2018. Dopo la conclusione,
quindi, del programma di sostegno economico alla Grecia,
firmato nell’accordo del 2015.
La questione principale, ora,
per il governo di Alexis Tsipras, è vedere se e come riuscire a far approvare le misure
dal Parlamento greco.
LA GRECIA È STANCA, e molte
convinzioni della Bce, della
Commissione e del Fondo monetario, di fatto, non sono cambiate. Il ministro delle Finanze, Efklidis Tsakalotos, tuttavia, ha dichiarato che «questo
preaccordo apre la strada alla
discussione sul debito pubblico». Una road-map importan-

te, confermata anche dalle istituzioni creditrici, che in un comunicato ufficiale, sottolineano: «L’accordo preliminare verrà integrato nelle prossime settimane da discussioni su una
strategia credibile che assicuri
la sostenibilità del debito greco».
LA TRATTATIVA che partirà, di
fatto, dopo l’approvazione di
questo nuovo pacchetto di misure e ,come ha detto Tsakalotos, potrà portare anche alla ridefinizione dell’avanzo primario. La trattativa sul debito non
verrà fatta a livello tecnico ma
all’interno dell’Eurogruppo. È
difficile che la Germania della
signora Merkel dia «luce verde» per un accordo definitivo
prima delle elezioni tedesche
di settembre.
Tsipras dovrà convincere i
greci e i suoi parlamentari che
l’accordo di ieri rappresenta il
male minore, rispetto al «liberismo senza limiti» del centrodestra. E arrivare al voto sul
compromesso, probabilmente, subito dopo lo sciopero generale, convocato dai sindacati ellenici per il 17 maggio.
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ta. E negli ultimi giorni a rendere più difficile la situazione,
c’è stata la decisione del presidente ucraino Poroshenko di
tagliare la fornitura di energia
elettrica alle repubbliche popolari di Lugansk e Donezk, garantita però subito dai russi.
Merkel nella conferenza
stampa seguita ai colloqui di ieri ha affermato che sull’Ucraina orientale non sono necessari nuovi accordi ma solo il rispetto di quelli di Minsk. Secondo la leader tedesca,
«l’Ucraina deve ritornare ai
suoi confini precedenti e di seguito assumere quelle decisioni politiche indirizzate a tenere elezioni locali» nel Donbass.
UN PERCORSO che difficilmente Mosca oggi può sottoscrivere: vorrebbe dire lasciare le repubbliche filorusse al loro destino senza contropartite.
La Siria è stato l’altro oggetto dei colloqui. Qui le posizio-

ni sembrano meno lontane. Il
Cremlino ha molto apprezzato che la Germania non abbia
prestato il fianco a chi nella Ue
voleva imporre ulteriori sanzioni alla Russia dopo i presunti bombardamenti siriani con
armi chimiche su cui la Russia
continua a chiedere un’inchiesta. Inoltre le dichiarazioni della cancelliera sulla «necessità
di tenere conto degli interessi
della Russia» nella regione mediorientale è suonata come
musica alle orecchie di Putin,
il quale ha replicato di essere
favorevole «alla cooperazione
politica tra tutte le forze coinvolte nel conflitto in Siria».
RESTA IL DISSENSO sul futuro
prossimo: la Germania vorrebbe una transizione pacifica
che conduca all’allontanamento di Assad, mentre Mosca, almeno per ora, non intende abbandonare il suo alleato.
Uno scambio vivace tra i

due è avvenuto anche in tema
dei diritti umani. Merkel, oltre
a chiedere il ripristino della libertà di culto per i Testimoni
di Geova, recentemente messi
al bando nella Federazione, si
è dichiarata turbata per la condizione degli omosessuali in
Cecenia che secondo l’inchiesta di Novaya Gazeta sono spesso rinchiusi in lager e assassinati. «Ho chiesto al signor presidente di usare la sua influenza per proteggere i diritti delle
minoranze», ha affermato la
cancelliera.
DA PARTE SUA il presidente russo ha ricordato che «si attende
ancora verità e giustizia» per i
50 militanti filorussi arsi vivi
nella sede dei sindacati di
Odessa, nel rogo provocato da
estremisti di destra ucraini nel
2014. Sullo sfondo, ma neppure troppo, restano i rapporti

Il Cremlino loda
il no tedesco alle
sanzioni. Dietro, il
ricco interscambio
commerciale

economici tra i due paesi. La
Germania, dopo la Cina, è il
più importante partner commerciale della Russia. Tuttavia
dal 2012 ad oggi l’interscambio è passato da 80 miliardi di
dollari a poco più di 40, un crollo del 50% i cui motivi non sono da ricercare solo nella recessione russa. Ci sono, però, ora
segnali di ripresa: secondo Michael Harms, presidente della
Camera di Commercio Russo-Tedesca, l’interscambio nei
primi due mesi del 2017 è aumentato di ben il 43%.
UNA TENDENZA che molti in Germania vorrebbero rafforzare,
superando a medio termine le
sanzioni ma soprattutto accelerando la costruzione della pipeline South Stream 2, un affare da quattro miliardi di dollari, che rifornirebbe la Germania di gas russo attraverso il
Baltico, bypassando l’Ucraina.
Il miglioramento dei rapporti con la Russia è una carta che
Merkel potrebbe giocare in
chiave elettorale, visto che la
campagna per la sua rielezione è iniziata in salita con il socialdemocratico Schulz in testa in tutti i sondaggi.

Il premier ceco Bohuslav Sobotka ha annunciato ieri che rimetterà il mandato del suo governo nelle mani del presidente della repubblica Milos Zeman. Il premier è arrivato alla
decisione dopo due mesi di
scandali, che hanno coinvolto
il suo ministro delle finanze, il
miliardario prestato alla politica, Andrej Babis. Quest’ultimo, prima di entrare in politica, avrebbe acquistato dal suo
gruppo Agrofert circa sessanta
milioni di euro di bond aziendali a tassi superiori a quelli di
mercato. La taglia ridotta dei
bond ha fatto sì che il reddito
dagli interessi fosse esente dalle imposte. Durante la revisione delle entrate è venuto fuori
che Babis avrebbe anche venduto al suo gruppo pacchetti
societari da lui detenuti in
aziende partecipate anche da
Agrofert. Si sospetta che, in entrambi i casi, le transazioni siano fittizie con lo scopo di eludere l’imposta sul reddito.
Jakub Hornacek
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PRESIDENZIALIFRANCESI

Pen sono posti su uno stesso piano, come se fossero due destre.
Macron ha ricordato che contro la sua politica si potrà sempre protestare nell’ambito del
dibattito democratico. Non così nel caso di vittoria di Marine
Le Pen.
È IL RUSH FINALE della campa-

gna elettorale: lunedì la leader
del Front national ha raccolto i
suoi vicino Parigi, dal palco ha
pronunciato frasi altisonanti di
nazionalismo di bassa lega, peccato abbia copiato alcune parti
da discorso pronunciato da Fillon il 15 aprile.
Le manifestazioni del primo

maggio, con i sindacati divisi,
con una scarsa partecipazione
e momenti molto violenti (soprattutto a Parigi, dove ci sono
stati vari feriti, tra manifestanti e polizia) hanno rimandato
l’immagine di una Francia lacerata, irriconciliabile. Macron
non viene visto come una risposta adeguata alla rabbia sociale.
Mélenchon gli aveva chiesto un
«gesto»: l’abbandono della prevista riforma del codice del lavoro facendo ricorso al voto di
fiducia per fare più in fretta. Macron non ha accettato: «Non
modificherò il mio progetto
per convincere elettori che non
hanno votato per me al primo
turno», pur promettendo una
modifica della direttiva sui lavoratori distaccati e una commissione per valutare gli effetti del
Ceta (accordo Ue-Canada).
MÉLENCHON punta ormai alle legislative, con la speranza di conquistare numerosi seggi all’Assemblée. Ieri, Pierre Laurent, segretario del Pcf - che ha invitato
a votare Macron al ballottaggio
contro l’estrema destra - ha proposto un accordo alla France Insoumise per le legislative (il
Front de Gauche è morto, tra
Pcf e Mélenchon il clima è teso
e potrebbero esserci candidati
concorrenti).
Ieri, Macron ha ottenuto nuovi appoggi. C’è stato un appello
di scienziati, una manifestazione del mondo della cultura alla
Cité de la Musique, contro «l’arrivo delle tenebre». Yanis Varoufakis invita a votare Macron
e ritiene «scandaloso per ogni
progressista» mettere i due candidati sullo stesso piano, anche
se ci sono «tutte le ragioni per
essere in collera» contro il rappresentante di En Marche!. «Macron è stato il solo ministro in
Europa a fare tutto il possibile
per aiutarci» ha rivelato l’ex ministro greco.
Questa sera in tv il dibattito
Macron-Le Pen, attesi venti milioni di spettatori.

senso possono essere positivi, ma si deve tener conto
che allo stesso modo, per battere Le Pen, Macron ha bisogno anche dei consensi che
arrivano dal fronte del centrodestra e dai moderati. Altrimenti il problema si pone
ugualmente e il risultato
non è garantito. Da questo
punto di vista si deve essere
molto chiari: Macron non è
il candidato della sinistra, è
un centrista. Il fatto è che
credo sia preferibile avere
un centrista all’Eliseo piuttosto che la leader dell’estrema destra. Non crede?
Quanto al rischio dell’arrivo
del Fn al potere, su Libération più che evocare un ritorno del fascismo spiegate
che ci si troverebbe di fronte a un regime simile a quello di Orbán, passato per il voto popolare prima di impri-

mere una svolta autoritaria
all’Ungheria.
Sì, una democrazia autoritaria alla polacca o all’ungherese che tenta di soffocare le libertà civili e indica gli stranieri e le minoranze come capri
espiatori del malessere delle
popolazione. Non si tratta di
fascismo, anche se ha certo
molti punti in comune con esso. In ogni caso il Fn raccoglie
consensi su un programma
nazionalista e fortemente
ostile nei confronti degli immigrati e delle diversità, ed è
su questa linea che intende
muoversi se dovesse vincere.
La vecchia retorica antifascista appartiene al passato, rischia di non fare più presa
sull’opinione pubblica, ma
questo non significa che oggi
non siamo difronte a un pericolo concreto: la prospettiva
di una conquista del potere
da parte dell’estrema destra
con mezzi legali e democratici che trasformerebbe però il
nostro paese in senso progressivamente totalitario e su basi discriminatorie.
Non ci sono però solo gli
elettori incerti della sinistra, ma anche tanti lavoratori e disoccupati che si sentono abbandonati, sedotti
dalle sirene del Fn. Come vi
rivolgete a loro?
In modo molto concreto. Spiegando che il programma economico di Marine Le Pen è
uno slogan vuoto: prevede
che la politica sociale sia fi-

nanziata dai tagli in materia
di immigrazione, che però anche se applicati in modo drastico non apporterebbero che
poche risorse, in ogni caso del
tutto insufficienti per ciò che
lei ha annunciato in campagna elettorale. E che rompere
con l’Europa peggiorerebbe
prima di tutto proprio le condizioni di vita dei ceti popolari. Detto questo, mi rendo conto che si possa essere disperati e in collera dopo che per anni i governi di destra come di
sinistra che si sono alternati
non sono riusciti a ridurre né
la disoccupazione di massa
né l’impoverimento di una
parte della Francia e che le politiche liberali, seguite fin qui
hanno finito per mettere in discussione delle conquiste sociali preziose, rendendo tutti
più deboli.
In conclusione, si può battere Le Pen evitando che le politiche di Macron finiscano per
favorire un’ulteriore radicamento del Fn, rinviando così
semplicemente il pericolo alle presidenziali del 2022?
Certo, domenica prossima si
può impedire alla leader
dell’estrema destra di arrivare al potere e poi, dopo qualche settimana, nelle elezioni
legislative di giugno scegliere quelle forze politiche che
hanno un chiaro programma
sociale e che vogliono cercare di risolvere i problemi che
favoriscono la crescita del
Front National.

Da un sondaggio
online il 65%
degli elettori
di Mélenchon
è per l’astensione
ANNA MARIA MERLO

Parigi

II Emmanuel Macron non

convince il nocciolo duro
dell’elettorato di Jean-Luc Mélenchon: dalla consultazione
online, a cui hanno risposto solo 243mila persone sui 440mila
iscritti, è venuto fuori che il
65% ha scelto il voto «bianco» o
l’astensione e solo il 35% Macron. Nella consultazione c’erano solo tre opzioni - Macron, voto bianco o astensione - ma un
sondaggio dell’istituto Ipsos rivela che il 19% di chi ha votato
per la France Insoumise al primo turno, il 7 maggio, al secondo, sceglierà Marine Le Pen (il
47% Macron). Mélenchon ha rifiutato di scegliere pubblicamente tra «estrema finanza e
estrema destra», anche se ha affermato: «Qualcuno può dubitare che mi opporrò all’estrema
destra?». Le scelte degli elettori
di Mélenchon sono vicine a
quelle di François Fillon, candidato sconfitto della destra
neo-gollista: il 20% dei suoi elettori dice che voterà per Marine
Le Pen.
ANCHE SE SULLA CARTA Emmanuel Macron dovrebbe vincere
con il 60% circa (ma secondo un
ultimo sondaggio è in calo di
due punti), il rischio che non
possa farcela resta viste le intenzioni di voto di una buona parte dell’elettorato che non ha
scelto al primo turno i due finalisti. Si chiama «meccanica differenziale»: Macron ha tutto da
perdere da una forte astensione (o voto bianco). Una vittoria
risicata sarebbe una spada di
Damocle sulla testa del nuovo

Emmanuel Macron durante il suo comizio a Parigi foto LaPresse

Gli«insoumis»
nonvotanoMacron
Il leader di En Marche! incassa il sostegno di Varoufakis. Stasera il dibattito tv
presidente. Non solo il «fronte
repubblicano», che nel 2002
aveva respinto Jean-Marie Le
Pen con più dell’80% dei voti
per Jacques Chirac, non si è costituito quest’anno, ma sembra
addirittura appassito l’antifascismo più elementare. Una fetta di elettori della destra classi-

ca ha ormai passato il Rubicone, sulla scia di Nicolas Dupont-Aignan, ex gollista, indicato da Marine Le Pen come suo
primo ministro. Ma anche una
parte molto consistente degli
elettori della sinistra radicale
non ha più un riflesso tradizionale antifascista. Macron e Le

INTERVISTA A LAURENT JOFFRIN, DIRETTORE DI «LIBÉRATION»

«L’antifascismononbastapiù
perbattereilFrontnational»
GUIDO CALDIRON

II Un numero speciale dedicato al Front National e alla minaccia che rappresenta per la
società francese. In vista del secondo turno delle elezioni presidenziali, è questa la scelta di
Libération di fronte al rischio
che il voto in favore di Le Pen
sia considerato ormai «normale», ma anche e soprattutto per
fare appello a quella parte, cospicua, dell’elettorato della sinistra tentato dall’astensione
pur di non esprimere il proprio
consenso in favore dell’ex ministro dell’Economia, ed ex
banchiere Macron. Ne abbiamo parlato con Laurent Joffrin,
direttore del celebre quotidiano dal 2014.
Il suo editoriale che apriva
l’edizione di ieri era intitolato
«Réveiller la vigilance»: vanno ridestate le coscienze di
fronte a Marine Le Pen?
Senza dubbio. È sotto gli occhi
di tutti che rispetto al 2002,
quando Jean-Marie Le Pen arrivò al ballottaggio nelle presidenziali contro Jacques Chirac, la mobilitazione è molto
più debole. In quell’occasione
più di un milione di manifestanti erano scesi in piazza per
dire il loro «no» al Front Natio-

nal, invece ora, ad esempio
per i cortei del 1 maggio, si è arrivati al massimo a qualche decina di migliaia di persone.
Senza contare quanto sia concreta questa volta la tentazione dell’astensione per una parte della sinistra, in particolare
quella radicale. E tutto ciò in
conseguenza del fatto che si
mettono sullo stesso piano Marine Le Pen e Emmanuel Macron. Una visione delle cose
che da un punto di vista repubblicano e di sinistra giudico assolutamente aberrante.
In una parte della gauche, la
percezione del pericolo rappresentatodal Fn si è così mo-

Domenica si può impedire
all’estrema destra
di arrivare al potere
e poi, alle elezioni
legislative di giugno,
scegliere chi ha un chiaro
programma sociale

dificata nel corso degli anni?
Assolutamente, credo che questa trasformazione sia dovuta
prima di tutto al fatto che le
persone temono sempre di
più il liberismo che è diventato un vero spauracchio per la
nostra società. E visto che Le
Pen si dice, almeno a parole,
avversaria delle politiche neoliberali mentre Macron è su
una linea social-liberale, un
po’ alla Renzi, in molti finiscono per considerarli allo stesso
modo come dei nemici: una
sul piano politico, l’altro su
quello sociale. Ovviamente si
tratta anche di una delle conseguenze più visibili della crisi
economica in cui è immerso il
nostro paese da oltre un ventennio e che ha visto succedersi politici che hanno imposto
scelte di stampo «liberale» che
hanno avuto delle drammatiche conseguenze sociali. Tutto ciò spinge una parte del popolo della sinistra a non cogliere più la minaccia che rappresenta il partito di Marine Le
Pen indipendentemente da
tutto il resto.
Non crede che Macron dovrebbe però indirizzarsi esplicitamente a questa parte
dell’elettorato di sinistra?
Certo, dei passi in questo
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Il leader Meshaal
prova a rompere
l’isolamento
uscendo dai
Fratelli Musulmani

Ilpartito-Stato
èrealtà:l’Akp
«torna» a Erdogan
DIMITRI BETTONI

Istanbul

MICHELE GIORGIO

Gerusalemme

II «Mi sono sembrati secoli,

II L’annuncio fatto l’altra se-

ra in Qatar dal leader uscente
di Hamas, Khaled Meshaal, è
passato in sordina. Eppure il
movimento islamico palestinese ha fatto un passo politico significativo. Nella versione
emendata del suo Statuto del
1988, Hamas prevede la creazione di uno Stato palestinese
in Cisgiordania e Gaza con capitale Gerusalemme, quindi
solo nei territori occupati da
Israele dopo il 4 giugno 1967.
«LA CREAZIONE DI UNO STATO palestinese interamente sovrano
e indipendente nelle frontiere
del 4 giugno 1967 con Gerusalemme capitale...è una formula di consenso nazionale», si
legge nel documento. Gli islamisti palestinesi da un lato
non riconoscono Israele e proclamano di voler continuare la
lotta al sionismo e dall’altro,
accettando uno Stato solo in
una parte della Palestina storica, affermano di fatto l’esistenza di Israele e si avvicinano al
programma all’Olp che ora descrivono come la «cornice nazionale» in cui si rappresenta il
popolo palestinese. Inoltre, eliminando dal testo originale parole ed espressioni (alcune al limite dell’antisemitismo) della
Carta del 1988, Hamas distingue gli ebrei da Israele e proclama di non essere contro l’ebraismo. Infine, prende le distanze dai Fratelli musulmani sottolineando di essere un movimento islamico indipendente.
«Khaled Meshaal (lunedì sera, ndr) ha detto che Hamas è
un movimento politico che in
parte deve confermare dei
principi e in parte è flessibile»,
spiega al manifesto la giornalista e docente universitaria Paola Caridi, autrice di "Hamas"
(Feltrinelli). «Hamas – prosegue – si dà la flessibilità per ragionare su uno Stato palestinese nei confini del 4 giugno
1967. In tutte le interviste che
ho fatto con i leader e gli attivisti (di Hamas) la risposta su
Israele è sempre stata una sola: è un dato di fatto, esiste,
non c’è bisogno di riconoscerlo perché esiste già». Secondo
Caridi lo Statuto reso noto due
giorni fa deve considerarsi
completamente diverso da
quello del 1988, diffuso da Hamas poco dopo la fondazione.
«IL DOCUMENTO di trent’anni fa
è stato scritto da una sola persona, un insegnante del campo profughi di Nusseirat (Gaza) – ricorda – con il linguaggio
dell’urgenza, dell’emozione e
del background culturale del
suo autore». Invece la nuova
versione, aggiunge Caridi, «è il
documento di Hamas come organizzazione politica che nasce non da un compromesso
come si è detto (tra ala politica
e braccio armato, ndr) ma dal
consenso. È il documento sul
quale si ritrova la maggioranza (del movimento islamico)».
Malgrado la rilevanza del
passo di Hamas, Caridi dubita
che verrà preso in attenta considerazione dalla comunità occidentale che già 2006 non volle riconoscere la vittoria, trasparente e regolare, della lista
islamista alle elezioni politiche palestinesi. Ue e Usa non
tennero in alcun conto la decisione di Hamas di partecipare
al processo democratico con-

Il leader di Hamas Khaled Meshaal e l’ex premier di Gaza Ismail Haniyeh durante una parata nella Striscia foto Reuters

Lasvoltaanti-crisidiHamas
Palestinaneiconfinidel1967
Il movimento islamico modifica lo Statuto del 1988 e riafferma la supremazia dell’Olp
templato dalle istituzioni
dell’Autorità nazionale palestinese. Da parte sua Israele, già
lunedì sera, per bocca del premier Netanyahu, aveva descritto come «fumo degli occhi» le
«menzognere» modifiche allo
statuto di Hamas. Il riconoscimento aperto e ufficiale dello
Stato ebraico era e resta la condizione dei paesi occidentali e,
almeno per ora, Hamas non pare disposto a soddisfarla.
GLI OPINIONISTI, più che il contenuto teorico e politico del documento reso noto a Doha preferiscono sottolineare i suoi

aspetti strategici immediati.
QUALCUNO AFFERMA che, sotto
la spinta dei suoi sponsor regionali, Qatar e Turchia, Hamas
starebbe provando a rompere
l’isolamento in cui si trova da
anni. E citano le parole di Meshaal: «Il documento riflette
un Hamas ragionevole in materia di realtà e circostanze regionali e internazionali, pur rappresentando la causa della sua
gente». Ma gli islamisti palestinesi non guardano solo all’Occidente. Hanno in mente altri
traguardi. Descrivendosi non
più parte dei Fratelli musulma-

ni, Hamas cerca di ammorbidire il regime egiziano di al Sisi
(e il pugno di ferro contro la
Fratellanza) fondamentale per
rompere il blocco di Gaza.
LA NOVITÀ È STATA SUBITO colta
al Cairo. Il quotidiano al Akhbar
ieri titolava su diverse colonne
«Hamas si stacca dai Fratelli
musulmani». Il libanese Daily
Star parlava di riconoscimento
di fatto del diritto all’esistenza
di Israele alla vigilia del primo
faccia a faccia oggi a Washington tra Trump e il presidente
palestinese Abu Mazen.
Intanto ieri l’Unesco ha vota-

to di nuovo contro la sovranità
dello Stato di Israele su Gerusalemme, in linea con le risoluzioni delle Nazioni Unite in
materia. Ventidue Paesi hanno votato a favore, dieci contro (tra cui l’Italia, per decisione del ministro degli esteri Alfano) e 23 si sono astenuti.
LA RISOLUZIONE CRITICA il governo israeliano per i suoi progetti di insediamento coloniale
nella Città Vecchia di Gerusalemme e nei pressi dei luoghi
sacri di Hebron e chiede la fine
del blocco israeliano su Gaza.
Forti le proteste di Israele.

VIOLENZA ISLAMISTA TRA RAQQA E GHOUTA EST

Isis controirifugiati, leopposizionisparanosui civili
CHIARA CRUCIATI

II Gli ultimi giorni in Siria so-

no stati segnati dalla morte. A
spargerla sono l’Isis, quasi dimenticato ma attivissimo, e le
faide interne alle opposizioni
islamiste che hanno insanguinato i sobborghi di Damasco.
IERI NELL’ESTREMO ORIENTE siriano, al confine con l’Iraq, l’Isis ha
attaccato rifugiati siriani e iracheni nel campo improvvisato
di Rajm al-Salibi. Da lì stavano
tentando di raggiungere zone
più sicure a Rojava. L’attacco,
perpetrato da cinque kamikaze
che si sono fatti esplodere nel
campo, è la vendetta per l’avanzata delle Forze Democratiche
Siriane su Raqqa, “capitale” del
sedicente califfato.
Decine i feriti, almeno 37 i
morti, per lo più donne e bambini. La vittima più piccola aveva
solo tre mesi di vita. Una fonte
dell’esercito iracheno citata dalla Bbc e lo stesso parlamento di
Baghdad riportano anche di decine di civili rapiti dai miliziani.
Proprio ieri le Sdf avevano an-

nunciato la ripresa di Tabqa,
strategica località 40 chilometri
a ovest di Raqqa lungo il fiume
Eufrate, ripulita dalla presenza
dell’Isis dopo due settimane di
scontri. Migliaia di civili intrappolati nella comunità araba a
maggioranza sciita sono stati
portati in zone sicure.
PER L’ISIS UN COLPO DURO: dopo
aver perso la base militare e la diga di Tabqa, vede avvicinarsi le
Sdf alla propria “capitale” e tagliarla definitivamente fuori
dalle vie di comunicazione tra
Deir Ezzor e il resto della Siria,
ma anche tra le enclavi islamiste e il confine settentrionale
con la Turchia, da cui buona parte di armamenti e nuove reclute
sono transitate per anni.
Nel fine settimana, invece, è

Faida tra salafiti e
qaedisti: 95 vittime
Colpito l’ospedale
di Msf, sospese
le attività mediche

stata Ghouta est a fare da palcoscenico alla brutale violenza
islamista. Niente Isis stavolta,
ma Jaysh al-Islam (gruppo salafita invitato a Ginevra, nonostante posizioni vicine a quelle qaedista) e Hayat Tahrir al-Sham, federazione nata a gennaio su iniziativa dell’ex Fronte al-Nusra,
ribattezzatosi Fatah al-Sham dopo l’uscita – tutta mediatica – da
al Qaeda. In cinque giorni di
scontri tra le due fazioni rivali almeno 95 persone sono state uccise, a seguito del tentativo di
Jaysh al-Islam di cacciare da
Ghouta est Fatah al-Sham.
UNA STORIA CHE SI RIPETE: già un
anno fa nella comunità faide interne alle opposizioni si erano
lasciate dietro 300 vittime. Lunedì la popolazione, allo stremo
da anni, è scesa in piazza per
chiedere la fine degli scontri.
La risposta è stata brutale: in
un video si vedono giovani e uomini marciare per le strade
dell’affollato sobborgo (400mila abitanti) e le opposizioni aprire il fuoco su di loro, costringendoli alla fuga. Nel mirino anche

Medici Senza Frontiere: l’ong
ha sospeso le attività a Ghouta
est dopo che l’ospedale Hazzeh
è stato oggetto di colpi di arma
da fuoco, del furto di un’ambulanza e di raid di 30 miliziani a
volto coperto alla ricerca di feriti rivali da catturare.
È IN QUESTO CONTESTO di guerra
permanente che oggi parte un
nuovo round negoziale ad Astana, sponsorizzato da Russia,
Iran e Turchia. Sullo sfondo le
aperte contraddizioni tra i tre
paesi con Ankara che solo pochi
giorni fa ha lanciato un durissimo attacco nel nord della Siria e
promesso di allargare le operazioni all’Iraq. In Kazakistan ci sarà Jaysh al-Islam, protagonista
degli attacchi sui civili a Ghouta
est: il suo leader, Mohammed Alloush, è il capo delegazione delle opposizioni.
Ci saranno anche l’inviato
Onu de Mistura e Stuart Jones in
rappresentanza degli Stati Uniti. Ieri Putin ha parlato di Siria al
telefono con Trump, la prima
volta dopo i Tomahawk lanciati
su una base siriana il 4 aprile.

sono felice che questi 979 giorni di separazione tra noi siano
giunti al termine». Così il presidente della repubblica turca
Recep Tayyip Erdogan ha commentato il ritorno ufficiale nel
partito Akp. Aveva dovuto abbandonarlo con l’elezione alla
presidenza il 27 agosto 2014,
atto dovuto in ossequio ad una
norma costituzionale in vigore dal 1961, ma che ha potuto
cambiare consentendogli il ritorno. La riforma costituzionale, confermata dal referendum del 16 aprile, prevede anche la rimozione dell’obbligo
per la carica presidenziale di
neutralità nell’arena politica.
Un ruolo a cui Erdogan non
si è mai adattato, continuando
a frequentare le platee nel ruolo di presidente per promuovere ad ogni occasione la linea
del governo. Come nella recente campagna referendaria, con
buona parte dei manifesti elettorali del Sì che recavano la
sua immagine.
L’Akp si prepara così al congresso straordinario del 21
maggio, quando verrà scelto il
nuovo leader. Sarà lui, come
confermato anche dal primo
ministro Binali Yildirim: «Sosterremo il presidente nella
sua candidatura alla leadership». Altre candidature, del resto, non sono attese. Il congresso sarà anche l’occasione per
una ristrutturazione dei quadri interni in vista della prima
tornata elettorale con il nuovo
sistema presidenziale, prevista per il 2019, e per una valutazione dell’esito referendario,
che ha visto una netta perdita
di consensi nelle grandi città,
soprattutto ad Istanbul.
Nel corso del suo discorso,
Erdogan ha anche affrontato
l’argomento
dell’adesione
all’Unione europea: «Non c’è
altra opzione che riaprire i capitoli ancora in attesa di discussione: se vengono riaperti, bene; altrimenti sarà addio».
I colloqui di adesione, avviati nel 2005, sono bloccati a causa di alcuni standard in termini di legalità e diritti che la Ue
ritiene la Turchia non abbia ancora soddisfatto, oltre alla richiesta di revisione della legge
anti-terrorismo e la questione
cipriota ancora sul banco.
Ma la svolta del presidenzialismo “a la turca” ha scavato
un solco ancora più profondo
tra Turchia e Unione e alimentato lo scetticismo verso un
progetto sostenuto con entusiasmo soltanto dieci anni fa.
In Europa si sollevano numerose voci in favore di ogni cessazione di dialogo, soprattutto
dopo che, con il contestato referendum, il Consiglio d’Europa ha riportato la Turchia sotto procedura d’osservazione.
Il commissario europeo
Johannes Hahn ha dichiarato
che è evidente «come la Turchia si sia allontanata dalla prospettiva europea» e ha invitato
a rifocalizzare le relazioni bilaterali su altri temi, come l’economia.
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AMERICALATINA
Madurodecreta:
«RiformiamoloStato,
nuovaCostituente»
Svolta storica, in Venezuela, dove continuano le manifestazioni
violente dell’opposizione, che attacca Bergoglio e Zapatero
GERALDINA COLOTTI

II «Voglio garantire i diritti da

qui a cinquant’anni, affinché al
popolo non manchi più nulla».
Così, il 1° maggio, dopo aver disposto un aumento del 60% di
salari e pensioni e l’incremento dei sussidi, il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha
illustrato la proposta di una
nuova Assemblea costituente
per riformare lo Stato. Una svolta storica, annunciata durante
le grandi manifestazioni dei lavoratori, di segno opposto a
quelle dell’opposizione e dei
sindacati «gialli», consistenti e
aggressive nei bastioni delle destre come Maracaibo.
IL FISCAL DRAG dei diritti. Lo si
potrebbe definire così, capovolgendo il segno del pareggio
in bilancio. Un tentativo di
blindare conquiste sociali e «innovazioni» sperimentate in 18
anni di chavismo, sottraendole ai cambi di governo che,
quando tornano le destre, riportano al grado zero le tutele
dei settori popolari (il Brasile
di Temer e l’Argentina di Macri), oppure le riducono a mero enunciato (l’Italia è una repubblica basata sul lavoro...).
Come già avvenne dopo l’arrivo al governo di Chavez, nel
1999, adesso si aprono le con-

sultazioni di tutti i settori e di
tutte le categorie che compongono la società venezuelana.
Dal voto popolare, dovranno
emergere 500 costituenti, circa 250 scelti dalla «base della
classe operaia», gli altri anche
dalle organizzazioni di categoria dei commercianti o degli
imprenditori.
A DIFFERENZA del ’99, in Venezuela ora però non si riparte
da zero («Giuro su questa moribonda Costituzione», aveva detto Chavez, ribadendo al momento dell’assunzione d’incarico, la principale promessa di
campagna elettorale). La Carta
magna bolivariana, che ha innovato la Costituzione del
1961, ora esiste: declinata nei
due generi e in un ampio ventaglio di diritti, arricchita negli
anni di molti elementi che ne
hanno accentuato il carattere
mutualista e la «democrazia
partecipativa e protagonista».
Nell’articolo 348 consente al
presidente di attivare per decre-

Sull’aereo
dall’Egitto, il papa
accusa le destre
per aver interrotto
il dialogo nazionale

to il processo costituente, facendo appello a un potere «originario» che viene prima di tutti,
quello del popolo. Come primo
passo è stata istituita una Commissione preposta ad attivare
l’Assemblea costituente. La
presiede Elias Jaua. Vicepresidente, Julian Isaias Rodriguez,
ex Procuratore generale, uno
dei padri costituenti e attuale
ambasciatore del Venezuela
in Italia. Giureconsulte, la deputata Cilia Flores e la ministra degli Esteri, Delcy Rodriguez. Costituenti, 8 figure autorevoli del diritto, della cultura e della politica, esperte in
diversi settori chiave della società: dalle carceri, ai popoli
indigeni, alla comunicazione
e all’antropologia.
SETTE PUNTI - che verranno consegnati al Consiglio nazionale
elettorale (Cne) - definiscono
gli intenti. Il primo è quello di
arrivare a «una costituente per
la pace, e al miglioramento dei
percorsi contemplati nella costituzione del ’99». Il secondo è
«costruire un nuovo sistema
economico post-petrolifero:
preparare il quadro di un nuovo modello economico». Il terzo ambisce a costruire uno «stato di benessere sociale collettivo» e a dare «rango costituzionale alle missioni e grandi missio-

Caracas, Maduro durante la manifestazione del 1° maggio foto La Presse

ni» volute da Chavez per drenare direttamente risorse verso i
settori meno favoriti. Il quarto
riguarda il funzionamento giuridico e «la protezione del popolo», per cui si dichiara «guerra
all’impunità» e ci si propone di
«continuare a migliorare il sistema penitenziario» e di lottare
«contro il terrorismo e il narcotraffico». Il quinto punto prevede di «dare impulso alle nuove
forme di democrazia partecipativa e protagonista nel campo sociale e politico, e inserire
nella Costituzione i consigli
comunali e le comuni». A seguire, «la difesa della sovranità nazionale e un’ulteriore
spinta verso un mondo multicentrico e pluripolare». E un
capitolo che riguarda «identità, diversità culturale, e una
nuova spiritualità».
LA SVOLTA era nell’aria. Se ne discuteva in ambienti ristretti.

Ne era al corrente anche il papa Bergoglio, come si evince
da un’intervista rilasciata durante il viaggio in Egitto al giornalista di Antenna 3, Antonio
Pelayo, oscurata dai media. Il
papa «bolivariano» aveva lasciato intendere che, nella
complessa situazione venezuelana, qualcosa si stava muovendo. Soprattutto, però, aveva attribuito alle differenze interne
all’opposizione il fallimento
del dialogo promosso dalla
Unasur e guidato dall’ex presidente spagnolo Zapatero, che
Maduro vuole rilanciare. E proprio contro Zapatero, contestato violentemente in Spagna
dalle destre venezuelane, si è
scagliato l’ex candidato presidenziale Henrique Capriles,
leader di Primero Justicia, intervistato da La Stampa.
STRALI anche contro Bergoglio, dissonante dalle gerar-

chie vaticane, come si è visto
nella dichiarazione domenicale a San Pietro (quella, sì, molto gradita e diffusa dalle destre
e dai paesi neoliberisti
dell’America latina). Che l’opposizione sia divisa e più propensa alla violenza che alla
conciliazione nazionale, è
emerso da una fonte ben informata - Diana D’Agostino, moglie di Ramos Allup, leader di
Accion Democratica - in un discorso con il padre imprenditore, probabilmente diffuso ad
arte. Per le destre, la proposta
di Maduro è un autogolpe, anche se non interferisce
nell’agenda elettorale. Un azzardo che, nelle attuali condizioni di scontro e con l’aumento dei delusi dalla politica, potrebbe anche bocciare il chavismo? Anche, ma sembra l’unica strada sensata per evitare la
guerra civile.

CUBA

Un1°maggiodifollamaanchedicrisieconlosguardorivoltoaCaracas
ROBERTO LIVI

L’Avana

II Un primo maggio militan-

te, aveva chiesto ( e programmato) il governo. E lo sforzo organizzativo ha avuto successo.
Seicentomila persone hanno
sfilato il 1° maggio nella Piazza
della Rivoluzione all’Avana e altre centinaia di migliaia nel resto dell’isola. Nella capitale, ha
presenziato – senza però pronunciare un discorso - il presidente Raúl Castro, in uniforme
verde olivo. Lo sguardo sulla folla che gremiva la piazza e il viale di accesso era, come spesso
in queste occasioni, impressionante. Ma di sicuro, il vertice
politico cubano guardava ben
più lontano. Al Venezuela. Dove ormai lo scontro tra il presidente Nicolás Maduro e l’opposizione si è trasferito da settimane nelle strade, con la ripresa
delle guarimbas sempre più violente – secondo la Bbc le vittime
sono una ventina - e una militarizzazione della difesa della rivoluzione bolivariana, inziata
da Hugo Chavez.
L’APPELLO a cercare una mediazione politica rivolto da papa
Francesco – appoggiato da otto
paesi latinoamericani e da va-

Cuba, la manifestazione del 1° maggio foto La Presse

rie personalità politiche come
l’ex premier spagnolo Zapatero - sembra non trovare orecchie politiche disposte a tradurlo in azione. Maduro ha deciso
di convocare una Costituente
popolare, che di fatto dovrà
mettere in cantina il Parlamento in mano all’opposizione, e
Henrique Capriles, a nome della maggioranza della Tavola
dell’unità democratica (Mud) ha risposto chiamando la popolazione a continuare la lotta nelle strade.
IN QUESTI TERMINI pare bruciato qualsiasi tentativo di trova-

re una soluzione, magari «sacrificando» Maduro e sostituendolo con qualche altro dirigente bolivariano, Jorge Rodriguez, Diosdato Cabello o Tarek el Aissami. Cuba rappresenta il maggior alleato del Venezuela bolivariano e dunque
anche una probabile vittima
collaterale nel caso che quello
che Maduro definisce «un complotto imperialista» per mettere fine alla rivoluzione bolivariana abbia successo. Le conseguenze politiche ed economiche per l’Avana sarebbero quasi catastrofiche. Secondo l’eco-

nomista Mesa-Lago il Venezuela – con l’invio di 30 milioni di
barili di greggio l’anno (circa il
33% del consumo dell’isola) e il
pagamento delle varie misiones cubane (valutate dai 5 ai 7
miliardi di dollari l’anno) - contribuisce al 21% del Pil di Cuba.
Pochi punti in meno di quello
che rappresentavano gli aiuti
economici forniti dall’ex Unione sovietica. La cui implosione, alla fine del 1991, aveva innescato nell’isola il (mai dimenticato) periodo especial, una
vera e propria scuola di sopravvivenza per milioni di cubani.
MA RAÚL e il vertice del partito-stato comunista guardano
con grande preoccupazione anche alle conseguenze politiche:
un crollo del governo Maduro
costituirebbe un colpo mortale
per il «socialismo del Secolo
XXI» concepito da Chavez e Fidel. Dopo il riflusso neoliberista
dell’Argentina del presidente
Macri e dolpo il golpe parlamentare di Temer in Brasile e con la
prospettiva di una vittoria della
destra anche in Cile, l’elezione a
presidente di Lenin Moreno in
Ecuador non sarebbe sufficiente a tenere in piedi uno schieramento progressista in America
Latina. E probabilmente sareb-

be la fine anche del Foro di San
Paolo, «creato» nel 1990 da Fidel
e Lula per innescare un movimento di socializzazione di tutto il subcontinente.
L’IMPATTO della crisi in Venezuela è già forte a Cuba.
Dall’anno scorso l’isola è in stagnazione (a mala pena una crecita dell’1%) per la prima volta
negli ultimi 25 anni. La riduzione (di circa il 40%) dell’invio di
greggio decisa l’anno scorso da
Caracas e la scarsità di liquidità
( causata dal pagamento di una
grossa tranche al Club di Parigi
dei creditori) ha causato problemi di riforimento di carburante: la benzina super (especial) è
ormai riservata quasi esclusivamente alle auto affittate dai turisti e anche rifornirsi di benzina regular può essere un problema. Non solo, da settimane i negozi di alimentari registrano
una preoccupante scarsezza di
beni essenziali. Nei supermer-

La mobilitazione è
stata anche un
segnale rivolto
al presidente Usa
Donald Trump

cati si allineano scaffali riempiti alla meglio con un solo prodotto o semivuoti. I prezzi sono
in crescita anche per prodotti
agricoli assai popolari, come la
malanga (passata da 5 a 10 pesos la libbra) i pomodori, le cipolle. Mentre le patate si possono comprare (e in piccola quantità) solo con la libreta, che garantisce una serie di prodotti a
prezzi sovvenzionati dallo Stato. Le prospettive non sono rosee. Il ministro dell’economia
Ricardo Cabrisas ha annunciato per l’anno prossimo (il terzo
consecutivo) una riduzione delle spese del governo.
I PROSSIMI MESI saranno cruciali
per il futuro dell’isola: non solo
perincrementare le riformeeconomiche volute dal governo ma
anche per preparare il cambio
generazionale al vertice dello
Stato – Raùl ha programmato di
lasciare la presidenzaalla fine di
febbraio dell’anno prossimo - e
riforme politico-costituzionali
(anche se non sono chiari i tempi). La mobilitazione per festeggiare il primo maggio vuol essere dunque un segnale – rivolto
soprattutto al presidente americano Donald Trump - che il governo conserva il sostegno del
popolo cubano.

internazionale

mercoledì 3 maggio 2017

17

CRISICOREANE
CINA

Esplodeil«casoWang»
eloscandaloinsidiaXi
SIMONE PIERANNI

Parata militare in Corea del Nord in occasione dell’85° anniversario dell’esercito di Pyongyang foto Reuters

IdeediunverticeTrump-Kim
Pechino:«Sìanuovicontatti»
La Cina apre al dialogo Usa-Corea ma ribadisce la posizione sul Thaad: «Stop subito»
S. PIE.

II Con Trump le sorprese

non mancano mai. I media e
l’opinione pubblica americana non avevano ancora metabolizzato l’invito alla Casa
bianca di Donald a Duterte (rigettato dal presidente filippino a modo suo: «Non ho tempo
e devo prima andare da Putin»)
che ieri in un’intervista a
Bloomberg Trump ha affermato
di essere pronto a incontrare
Kim Jong-un: «Se si rendesse
opportuno incontrarlo, lo farei senz’altro. Ne sarei onorato», ha dichiarato il presidente. Al netto del pericolo che
Trump costituisce per il mondo, non si può non apprezzare
la sua curiosità nei confronti
di leader che, a loro modo, incarnano un’epoca. Ma forse
contano di più il suo egocentrismo e la sua voglia di provocare: dopo aver irriso la Cina con
un tweet sulla mancanza di rispetto di Kim a Xi Jinping, ora
sembra porsi come unico argine al giovane leader coreano,
alla faccia dei tanti tentativi,
ostentati dagli stessi Usa, della
leadership pechinese.
KIM JONG-UN, da parte sua, non
sembra avere le parole pronte
come Duterte e quindi ieri non
ha risposto alla Casa bianca
quanto agli Usa, minacciando
nuovi cataclismi nucleari a seguito delle esercitazioni dei
caccia americani, giapponesi e
sud coreani, nell’ambito dei
«giochi di guerra» voluti dai tre
paesi come risposta alle intemperanze del giovane leader.
La stampa nord coreana conferma il disinteresse di Kim alle «aperture americane»: secondo quanto riporta un editoriale pubblicato sulla Kcna, gli
Usa sono «in grave errore» se
pensano che «Pyongyang possa scendere a compromessi» rispetto alla linea dello sviluppo

Il presidente Usa Donald Trump

missilistico e nucleare: una posizione già espressa nelle scorse settimane da un vice ministro degli esteri, a seguito della
parata del 15 aprile a cui è seguito il primo dei due test missilistici falliti da Pyongyang.
L’ATTEGGIAMENTO DI TRUMP, imprevedibile, sembra mettere
in difficoltà anche il suo staff.
Tillerson, il segretario di stato,
qualche ora prima aveva speci-

ficato che non poteva esistere
alcun dialogo, a meno di garanzie sull’abbandono del nucleare da parte della Corea del
Nord. E il vice presidente Mike
Pence ha specificato che in
ogni caso, le circostanze a cui
ha fatto riferimento il presidente Trump «non ci sono».
IMPASSIBILE È PARSA LA CINA,
che al momento sembra davvero avere poca voglia di scherzare. La sensazione è che Pechino non stia vivendo al meglio
l’attuale situazione, in bilico
tra una Corea del Nord sfuggente e gli Stati uniti che da un
lato lodano l’impegno cinese,
dall’altro sfoggiano muscoli
tra esercitazioni e sistemi anti
missilistici. Sulla «sparata» verbale di Trump è intervenuto il
portavoce del ministero degli
esteri di Pechino che ha invocato – a nome di governo e leadership – il ripristino dei contatti
tra Stati uniti e Corea del Nord
«il più presto possibile» per evitare ulteriori escalation. Il portavoce Geng Shuang, ha poi af-
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fermato che Washington e
Pyongyang devono intraprendere iniziative concrete verso
la pace. Ma Pechino non si è risparmiata sul resto dei problemi dell’area, in primo luogo il
dispiegamento, da ieri effettivo, del sistema anti missilistico Thaad. Oltre alle critiche utilizzate da chi da tempo manifesta contro l’installazione, Pechino aggiunge la sua percezione che il sistema sia principalmente una mossa proprio in
chiave anticinese, radar (molto potenti) compresi.
LA CINA, ha sottolineato Geng,
è pronta a prendere «le misure
necessarie per salvaguardare i
propri interessi»; una posizione già sottolineata nei giorni
scorsi dal Pcc, preoccupato
che lo scudo anti-missile made
in Usa possa finire per inserirsi
nei propri sistemi di sicurezza
militari. La settimana scorsa,
dopo l’avvio dei lavori di installazione da parte degli Usa, il
Ministero della Difesa cinese
aveva sottolineato che la Cina
è pronta a usare «armi ed equipaggiamenti di nuovo tipo» di
cui starebbe facendo i test operativi, per salvaguardare la pace e la stabilità regionale.
CONTRO IL THAAD si è schierato
anche il favorito per la vittoria
finale nella corsa presidenziale di Seul, Moon Jae-In, candidato per il Partito Democratico, e gli esperti cinesi i cui pareri sono stati riportati dal Global
Times. Secondo il direttore del
Centro di ricerca per gli Studi
sulla penisola coreana dell’Accademia di scienze sociali del
Liaoning, provincia cinese che
confina con la Corea del Nord,
«se Pyongyang lanciasse un attacco contro la Corea del Sud
potrebbe usare artiglieria convenzionale, quindi l’obiettivo
del Thaad non è la salvaguardia contro la Corea del Nord,
ma spiare Cina e Russia».

II Guo Wengui è un miliardario cinese che a colpi di tweet
(con il nickname di Miles
Kwok), post su Facebook e interviste a media americani sta
provocando diversi malumori
all’interno della dirigenza cinese. Guo vive negli Stati uniti
dal 2015 e ha fatto irritare Pechino come non succedeva da
tempo. Senza alcuna motivazione, inoltre, negli ultimi
giorni tanto Facebook quanto
Twitter hanno sospeso i suoi
account. Twitter non ha fornito alcuna informazione, Facebook ha provato a giustificarsi
con questioni tecniche, riattivando il profilo dopo alcuni
giorni dal suo «spegnimento».
DI RECENTE GUO ha promesso di
rivelare scandali che potrebbero provocare un vero e proprio
scossone al vertice della nomenklatura cinese, tanto che
la leadership di Pechino ha
emesso su di lui una «red notice» all’Interpol (guidata, da un
anno e mezzo e per la prima volta nella storia, proprio da un cinese). Ma gli Stati uniti è prevedibile che non risponderanno
alla richiesta, cui non sono obbligati perché non si tratta di
un mandato di cattura vero e
proprio. E tra i due paesi non
c’è un accordo che regoli l’eventualità di un’estradizione. Tra
le motivazioni del probabile
non intervento americano, ce
n’è anche una che riguarda Donald Trump: il miliardario cinese è socio del club a Mar a Lago
in Florida di cui è membro anche lo stesso inquilino della Casa bianca. E non è un caso che il
tycoon cinese si sia fatto prepotentemente notare proprio nei
giorni in cui il numero uno di
Pechino era in visita in Florida.
GUO WENGUI ha 50 anni, ha fatto
le sue fortune attraverso l’acquisizione di società di brokeraggio e nel settore dell’edilizia. Il grattacielo di fronte allo
stadio Olimpico di Pechino,
con le sembianze di un drago,
l’ha costruito lui. Ricchissimo,
con un patrimonio di oltre 2 miliardi e mezzo di dollari, Guo
Wengui ha comprato la «casa»
a Manhattan per circa 67 milioni di dollari. Cosa avrebbe sostenuto Guo di così clamoroso? Se
fossero vere le sue affermazioni, potremmo essere di fronte a
uno scandalo ancora più devastante di quello che comportò
la caduta di Bo Xilai nel 2012.
Guo infatti ha rivelato che
Wang Qishan, il Torquemada
cinese a capo del team anti corruzione messo in piedi da Xi,
non sarebbe più nelle grazie
del numero uno che, anzi, lo
avrebbe messo sotto indagine a
causa delle frenetiche attività
di business di una nipote.
Wang e Xi sono amici e alleati
da tempo. E Guo non ha fatto
queste rivelazioni in un periodo qualunque, bensì nei mesi
che precedono il diciannovesi-

Sarebbe in atto
uno duro scontro
tra il leader cinese
e il potenziale
numero 2 del Pcc

mo congresso del partito, quello che sulla carta dovrebbe confermare Xi al numero uno e posizionare proprio Wang al numero due, con la rottura di una
tradizione che vorrebbe gli
over 68, come Wang, in pensione e quindi ritirati da cariche
pubbliche. Wang da tempo viene additato come particolarmente attivo nel crearsi una
propria camarilla all’interno del
partito. Una «fazione Wang»
che potrebbe avere indispettito perfino il leader del Pcc.
AL MOMENTO, a Guo mancano
le prove, benché le sue parole
- in una controversa intervista con Voice of America, interrotta a causa di probabili pressioni giunte direttamente da
Pechino e proprio ieri il gruppo di giornalisti responsabile
dell’incontro sarebbe stato sospeso - risuonano all’interno
di un sentimento popolare che
potrebbe essere più diffuso di
quanto Xi Jinping pensi.
LA VIGOROSA CAMPAGNA anti corruzione lanciata nel 2013 ha fatto centinaia di arresti, migliaia
di funzionari sono finiti sotto
inchiesta; ma non pochi hanno
notato, senza troppo clamore,
che a finire nei guai sono stati
per lo più dirigenti legati a
gruppi di potere invisi a Xi. E
nessuno, invece, di quelli ritenuti vicini al presidente è stato
toccato. La vita spericolata in
mezzo ai tanti squali che animano il mare del potere cinese
da parte di Guo sarebbe iniziata nel 2014: allora tentò di scalare la Founder Securities, una
delle più importanti società di
brokeraggio cinese, dal valore
di dieci miliardi di dollari. Fu accusato di corruzione e ricatti
(anche di natura sessuale nei
confronti del vice sindaco di Pechino) dalla rivista Caixin, con
cui Guo ha ingaggiato una battaglia legale. L’operazione di
scalata, allora, secondo Guo
venne ostacolata per volontà
politica. Tra i responsabili della
sconfitta del miliardario ci sarebbe stato anche Ma Jian ex
spia ed ex vice ministro della
Pubblica sicurezza cinese, accusato di corruzione. La reazione
di Pechino alle accuse di Guo è
stata durissima, tanto da far
parlare Ma Jian, tutt’ora in detenzione e in attesa di processo: per la prima volta da quando è stato arrestato Ma, è apparso in un video su Youtube, fenomeno piuttosto insolito per un
funzionario indagato per corruzione in Cina. Nel video Ma Jian
sostiene che Guo avrebbe pagato almeno 9 milioni di dollari
in tangente all’ex spia cinese.
E IL 28 APRILE il China Daily ha fatto seguito agli articoli contro
Guo di Caixin e Beijing News, accusando il miliardario di avere
ottenuto un «prestito fraudolento» di 464 milioni di dollari
dall’Agricultural bank of China. Un colpo da ko per Guoche
in tutta risposta ha promesso
di rivelare nuove informazioni
contro la leadership. Quello
che conterà, alla fine, sarà capire le reazioni dei potenti: in
qualche modo le loro mosse
successive a questo spauracchio, riveleranno se Guo ha davvero qualche carta da giocarsi,
o se si tratta di un bluff condotto in grande stile.
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TEMPIPRESENTI
Uno stato d’animo che invoca l’autenticità del popolo
contrapposta al dominio delle élite e delle oligarchie

Un fenomeno politico ambivalente tra xenofobia
e nostalgia «progressista» per la sovranità nazionale

MARCO BASCETTA

II A cosa può servire una cate-

goria, o una definizione, che
comprenda una molteplicità
talmente vasta ed eterogenea
di fenomeni ed esperienze che
si accavallano e si contraddicono, si assomigliano e si distinguono attraversando realtà geografiche e tempi storici diversi e difficilmente paragonabili? È la domanda che siamo costretti a porci non appena capiti di mettere le mani sul termine forse più infestante del dibattito pubblico contemporaneo: populismo. Se lo si maneggia da un punto di vista denigratorio o apologetico i contorni si fanno certo più precisi.
Per l’establishment, ossia le
élites dominanti e i molti che
ne dipendono, si tratta di una
demagogia distruttiva delle regole e delle forme della «civile
convivenza» in regime di libero mercato. Per quanti si proclamano orgogliosamente populisti si tratta invece di un ritorno alla fonte prima e legittima della sovranità, il popolo
appunto, usurpata da caste, oligarchie e poteri opachi e imperscrutabili. Sono però enunciati, questi, che permangono
in pieno regime di falsa coscienza. La convivenza difesa
dai primi è infatti tanto poco
«civile» quanto il popolo dei secondi è ben lontano dalla pratica di una democrazia che possa dirsi diretta.
CHE FARE dunque? Si può tentare di passare dal singolare al
plurale, ma comunque l’album di famiglia dei populismi
resta alquanto confuso. Non si
capisce bene chi debba esservi
incluso né a quali condizioni.
Si può ricorrere allo schema
che più di ogni altro i populisti
respingono: la partizione tra
destra e sinistra, distinguendo
tra populismi di stampo egualitario e populismi di ispirazione organicistica, ma anche qui
le linee finiscono col confondersi o col perdere ogni senso
comparativo.
Si può, infine, tracciare confini temporali. Tanto per chiarire che se Masaniello e Donald Trump ce l’hanno entrambi con le tasse, per il resto
hanno poco a che spartire tra
loro. Distinguere tra un populismo classico otto e primo novecentesco e un neopopulismo
contemporaneo è, del resto, assolutamente sensato.
Marco Revelli nel suo ultimo lavoro (Populismo 2.0, Einaudi, pp.155, euro 12) si affaccia
brevemente su tutte queste
possibilità senza, peraltro, affidarsi interamente a nessuna.
Ma ha poi davvero senso cercare un minimo denominatore
comune o un insieme di caratteristiche tali da conferire alla
nozione di populismo sufficiente rigore? O non è forse un
tempo, una fase, un passaggio
storico (la crisi permanente in
cui viviamo nel nostro caso)
piuttosto che una forma politica, una ideologia, una dottrina
o una precisa costellazione di
soggetti a sviluppare un certo
senso comune, determinati
umori e comportamenti?
Revelli coglie, a questo proposito, un punto importante:
il populismo – scrive – non è
un «ismo» come gli altri ma
qualcosa di molto più impalpabile e indefinito: «È uno stato

Renato Mambor, «Pensatori fuori casa», 2014

Ilcontagiosovirus
dellasocietàsfarinata
Dall’Europa agli Stati Uniti, analisi del «Populismo 2.0» di Marco Revelli
d’animo. Un mood. La forma informe che assumono il disagio
e i conati di protesta nelle società sfarinate e lavorate dalla
globalizzazione e dalla finanza totale».
ED È PRECISAMENTE questo mood che Revelli insegue e cartografa attraverso le mappe elettorali dei successi di Donald
Trump negli Usa e di Marine Le
Pen in Francia, attraverso le affermazioni del Leave in Gran
Bretagna e gli exploit della destra xenofoba di Afd in Germania. Mappe che indicano la
«cattura» da parte di questi personaggi e schieramenti politici, degli esclusi e dei «fregati»,
dei perdenti e dei passeggeri di
un ascensore sociale in continua e precipitosa discesa. In realtà l’identikit sociologico di
questo popolo del populismo è
alquanto incerto e precario. Vi
si possono rintracciare tratti
della classica contrapposizione tra città e campagna, centro e periferia, ma questo genere di polarità sembrano tutt’altro che esaurienti. I soggetti
che le popolano sono sottoposti a evidente instabilità e coltivano labili convinzioni.
Ora, se assumiamo effettivamente il termine populismo
come la diffusione di una Stimmung, una «tonalità emotiva»,
alimentata dagli effetti della

crisi e dalla prepotente arroganza del suo governo oligarchico ne dobbiamo altresì registrare l’ambivalenza. Convivono in questo stato d’animo nostalgie e volontà di cambiamento, desiderio di autodeterminazione e bisogni di affidamento, disincanto e credulità.
Questo significa che «il disagio
e i conati di protesta» possono
prendere strade diverse e antitetiche. In altre parole, se il populismo non è un «ismo» come
gli altri lo si può considerare
come uno stadio preliminare
che tende però rapidamente a
diventarlo, traducendosi in no-

mi che corrispondono a tradizioni e politiche tristemente
identificate: nazionalismo, razzismo, autoritarismo. O, al contrario, in esperimenti di democrazia partecipata che si sporgono oltre la crisi della rappresentanza. Che la Francia incantata da Le Pen, l’America di
Trump, l’Ungheria di Orban,
la Polonia, l’Inghilterra del
Brexit abbiano sciolto gran
parte delle ambiguità sotto il
segno del nazionalismo (con
tassi variabili di xenofobia) è
fuori di dubbio. Che vi prevalgano contenuti sociali o subalternità alle leggi del neoliberi-

Democrazia

Il populismo mediatico della Rete
Stefano Rodotà

Anche oggi vedo grandi pericoli. Il fatto che Grillo dica che sarà
cancellata la democrazia rappresentativa perché si farà tutto in Rete,
rischia di dare ragione a coloro che dicono che la democrazia
elettronica è la forma del populismo del terzo millennio. Queste
tecnologie vanno utilizzate in altri modi: l’abbiamo visto con la
campagna elettorale di Obama e nelle primavere arabe. Poi si scopre
che Grillo al Nord dice non diamo la cittadinanza agli immigrati, al
Sud che la mafia è meglio del ceto politico, allora vediamo che il
tessuto di questi movimenti è estremamente pericoloso. E rischia di
congiungersi con quello che c’è in giro nell’Europa.

smo non cambia molto quanto alla minaccia che rappresentano per le libertà individuali e collettive.
REVELLI prende in esame i tre
fattori che nell’analisi di Christa Deiwks costituirebbero
l’elemento comune a tutti i populismi. In primo luogo il popolo, considerato come unità
inscindibile e naturale, si contrappone, da un lato, alla élite
privilegiata che lo sovrasta e lo
espropria, dall’altro al corpo
estraneo dei migranti che ne
minerebbe abitudini, sicurezze identità.
Il secondo fattore è la convinzione di avere subito un
torto, di essere caduti vittime
di un complotto di corrotti e
lestofanti. Il che spiega anche
il ruolo salvifico attribuito al
potere giudiziario. Il terzo momento chiama in causa un potere «buono», vicino al sentire
della «gente», cui si affida il
compito di cacciare gli usurpatori e ristabilire l’etica popolare. Non è difficile riconoscere
in questi tre fattori le caratteristiche proprie del risentimento: l’assunzione del punto di vista della vittima come
criterio di verità e l’invocazione di un redentore chiamato a
ristabilire la giustizia «in nome del popolo».
Possiamo ora considerare

questi tratti comuni, non a
una ideologia, a una proposta
politica o a un soggetto sociale, bensì a un’epoca, quella
che ha visto la controrivoluzione neoliberale affermarsi come governo della crisi. L’unitarietà organica del popolo non
è forse figlia di quella messa al
bando del conflitto dalla vita
sociale e di quell’idea di competitività che è la versione economicista del nazionalismo? E
l’idea di un salvatore che faccia «il bene del popolo» non è,
per caso, imparentata con la
concezione postdemocratica
delle élites che «fanno il bene
dell’economia»?
IL POPULISMO contemporaneo,
allora, può considerarsi la forma, prescelta perché ritenuta
più manipolabile, verso la quale il paradigma dominante ha
cercato di sospingere le contraddizioni che andava generando (Berlusconi e Trump ne
sono gli esempi più illuminanti). Il che non vuol dire che non
possa sfuggire di mano, come
accadde negli anni Trenta.
La Stimmung di cui parlavamo, tuttavia, non è affatto
campata in aria o frutto di
un puro e semplice accecamento ideologico. La percezione dell’espropriazione subita, il carattere parassitario
del comando capitalistico, le
mostruose diseguaglianze,
lo sfruttamento sempre più
intenso di una vita impoverita sono ben reali e radicate
nelle condizioni del presente. Miscelarle in un popolo
cui far dire quel che si vuole
e cui sacrificare le nostre
molteplici ragioni è la premessa sicura di una qualche
forma postmoderna di fascismo. Ma a partire da queste
contraddizioni si può prendere tutt’altra strada quella
lungo la quale le intelligenze produttive dei molti costruiscano autonomia, autorganizzazione, potere.
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CHIARA CRUCIATI

II Dalla più laica delle società

musulmane al processo di islamizzazione nazionalista: il
percorso della Turchia dalla
comparsa sulla scena di Recep
Tayyip Erdogan ne stravolge la
forma mentis, modellata su riferimenti culturali neo-ottomani che cancellano le conquiste
politiche dell’ultimo secolo.
Ne è convinto Ahmet Insel, editorialista del quotidiano di opposizione Cuhmuriyet, in passato professore all’Université
Panthéon-Sorbonne e oggi direttore del comitato editoriale
della casa editrice Iletisim. Oggi sarà ospite al Festival dei Diritti Umani di Milano.
Quali sono i principali cambiamenti dalla caduta dell’impero ottomano a oggi, in termini
di cultura e sottoculture?
La caduta dell’impero ottomano ha accelerato una dinamica
di modernizzazione (segnata
dall’occidentalizzazione in lingua turca) iniziata a partire dalla metà del XIX secolo. La spinta alla secolarizzazione è stata
data dalle riforme kemaliste
degli anni Venti: la Turchia si è
sganciata dal suo passato ottomano e ha reciso i legami con
la cultura arabo-persiana.
L’abolizione del califfato nel
1924 e il cambiamento dell’alfabeto nel 1928 hanno rappresentato le tappe fondamentali
di questa accelerazione. La Turchia si è trasformata nella società musulmana più laica al
mondo. L’esperienza della democrazia, il sistema della pluralità dei partiti e le libere elezioni si sono ben radicate.
L’Akp (il partito del presidente
Erdogan, ndr) ha beneficiato di
tutto ciò e ora lo mette in discussione per rinsaldare un regime autocratico e avviare una
società sempre più caratterizzata dai valori e le pratiche
dell’Islam. È un progetto che
trova una forte resistenza, ma
è una situazione che potrebbe
portare la Turchia a scontri interni e violenze nel futuro.
Il modello di società anelato
da Erdogan è in contraddizione con la realtà o sfrutta tendenze già esistenti?
Erdogan mira a cambiare i punti di riferimento della civiltà
turca, che vigono da più di un
secolo, vuole far entrare in crisi il processo di occidentalizza-

Sessanta fotografie
per le terre occupate
Dall’occupazione delle
terre degli anni ’40 del ’900
fino ad arrivare alle
cooperative agricole e
sociali dei nostri giorni, la
mostra «La terra come
patrimonio comune» (a
cura di curata da Matteo
Amati, Sandro Brugiotti e
Riccardo Buzzanca), che
inaugura oggi al museo di
Roma in Trastevere,
allestisce un percorso –
dal 1977 al 2017 – con 60
fotografie che
documentano la storia
legata al recupero e
messa a cultura di terreni
pubblici e privati
abbandonati. L’itinerario
inizia raccontando
l’occupazione delle terre,
che negli anni ’40 ebbe un
forte sviluppo con
l’obiettivo di sconfiggere il
latifondo attraverso
l’esproprio dei terreni e
l’assegnazione ai
braccianti e ai contadini.
Le immagini narrano poi
gli anni che vanno dal 1977
al 1981, periodo in cui
sono state fondate
centinaia di cooperative.

UnaTurchiacherinnega
lasuaspintaallamodernità
Intervista al giornalista ed editore Ahmet Insel al Festival dei diritti umani

Gülsün Karamustafa, «The monument and the child» (2010); sotto, William Merritt Chase, « A Comfortable Corner» (1888)

zione. Ma una parte importante della società resiste. Le nuove classi medie emerse sotto
l’Akp non vogliono una Turchia isolata, non accettano
una «medio-orientalizzazione» del paese. Erdogan, però,
manipola abilmente le grandi

Ognidiscorso diErdogan
portaodio evendetta,
promettechela Turchia
spezzeràildominio cristiano
delpianeta. Esfrutta
unrepertoriopolitico
islamico-conservatore

fratture sociali che attraversano la Turchia (turchi-curdi,
sunniti, aleviti, modernisti-conservatori). Lui è turco,
sunnita e conservatore. È questo il motivo per cui, polarizzando la società intorno a tali
conflitti, trova sempre la sua
maggioranza elettorale.
Cos’è la Turchia oggi? Qual è
la sua natura politica, culturale e socio-economica dopo
quindici anni di governo Akp?
Dal punto di vista della composizione sociale, la Turchia è divisa tra turchi e curdi, sunniti
e aleviti, modernisti-laici, conservatori-islamici. Economicamente, gli effetti della crescita
negli anni 2000 stanno evaporando e la disoccupazione aumenta pericolosamente. Il potere, da parte sua, impone una
cultura islamico-conservatrice, soprattutto nel campo
dell’istruzione. È una Turchia

lacerata tra Europa e Medio
Oriente, un paese travagliato:
da una parte c’è preoccupazione per il rafforzarsi dell’autoritarismo; dall’altra, inquietudine per l’isolamento internazionale. Si teme il peggioramento
dei sanguinosi scontri con il
Pkk o il moltiplicarsi degli attentati dell’Isis, c’è paura per
gli sviluppi della situazione siriana e l’imminenza di una crisi economica. Questa paura generalizzata viene sfruttata
dall’Akp per giustificare un regime autoritario, rappresentato da Erdogan. Politicamente,
siamo entrati in un sistema di
autocrazia elettiva con la fusione di partito e Stato. Non c’è
nessuna separazione dei poteri e la giustizia è totalmente asservita al partito-stato.
Lei lavora per il quotidiano
«Cuhmuriyet», duramente colpito dalla campagna di epura-

zione insieme a centocinquanta agenzie, giornali, tv,
radio. Quale narrativa viene
imposta senza una stampa libera?
La società turca è sotto choc.
C’è stato lo choc del golpe fallito. Poi, la dichiarazione dello
stato di emergenza che ha
spazzato via lo stato di diritto.
Più di centocinquanta reporter si trovano in carcere. L’Akp
controlla quasi completamente la televisione e gran parte
della stampa. Qualsiasi discorso di Erdogan è trasmesso in diretta, ogni giorno, da decine di
canali televisivi. E ogni discorso fomenta risentimento e vendetta, promettendo che la Turchia spezzerà il dominio cristiano del pianeta. Riaccende
l’odio verso le élite e la Ue,
sfrutta un repertorio politico
islamico-conservatore, con toni iper-nazionalisti. Si richia-
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ma alla grandezza dell’impero
ottomano e incita i sostenitori
a riguadagnarla. I media vicini
all’Akp raccontano solo storie
di cospirazione contro il partito e la Turchia. Purtroppo gran
parte della popolazione, compresi i laici-modernisti, ci crede. Erdogan ha vinto il referendum del 16 aprile anche perché l’opposizione non ha avuto accesso ai mass media.
Spesso i regimi incrementano violenza e repressione contro società civile, opposizioni, minoranze per coprire delle debolezze. Quali sono le fragilità della leadership turca?
La debolezza principale del regime consiste nel suo progressivo isolamento internazionale. L’economia turca non possiede risorse naturali e ha un
basso margine di risparmio.
Ha bisogno di essere un’economia aperta e di attrarre capitali stranieri. Il Consiglio d’Europa ha messo sotto sorveglianza politica la Turchia e si parla
sempre di più di sospendere il
processo di adesione alla Ue.
Per la Nato, gli interrogativi riguardano l’affidabilità del paese. In Siria, la Turchia è impegnata contro i curdi e ha come
controparte sia americani che
russi. Le relazioni con l’Iran
vanno malissimo. E nello stesso partito di Erdogan cresce il
malcontento verso la deriva
autocratica e isolazionista. Così Erdogan ha cercato di consolidare il suo potere alleandosi
con l’estrema destra nazionalista per il referendum. Ha ottenuto un risultato lontano dal
60% che si aspettava. La repressione è solo una fuga in avanti.
Probabilmente tenterà di mantenere lo stato di emergenza fino alle presidenziali del 2019.

Il tema del 2017
è «libertà di stampa»
Il festival dei diritti umani
(Triennale di Milano, fino
al 7 maggio), è curato da
Reset Diritti Umani. Tema,
la libertà d’espressione.
Oggi, nella Giornata
mondiale della Libertà
della Stampa, parlerà
Arzu Geybulla (reporter
azera), Paolo Borrometi
giornalista minacciato
dalla mafia, Luka Zanoni
direttore Osservatorio
Balcani-Caucaso.

WILLIAM MERRITT CHASE A VENEZIA

Il fascino discreto di un universo femminile tra le mura di casa
ILARIA GIACCONE

II A Ca’ Pesaro, in un’isola di

quiete e silenzio fra installazioni, performance e ciclopici ritrovamenti in fondo al mare (veri o
falsi) si può visitare, a Venezia fino al 28 maggio, la mostra William Merritt Chase, 1849-1916: un
pittore tra New York e Venezia.
FIGLIO DI UN COMMERCIANTE di
scarpe, Chase, dopo alcuni anni
a Monaco, torna a New York nel
1879 dove, nel Tenth Street Building, allestisce uno studio: lo
riempie di tappeti, copie di quadri, piante, arazzi, animali impagliati e chincaglierie di ogni tipo. Lo studio diventa, per alcuni
anni, una factory in cui si fa arte,
danza e teatro. E qui, fin da subito, Alice, moglie e futura madre
di ben sei figlie, inizia ad assisterlo e a fargli da modella. I Chase
conducono una vita piena di
viaggi in Italia, Spagna, Olanda e
Francia, ma anche fatta di tante
quotidianità domestiche: bambine che giocano fra loro a casa
(The Ring Toss, 1896) oppure che
si affacciano nello studio del padre chiedendo di entrare (May I

Come In?, 1883) o, infine, che
prendono il sole su una spiaggia
di Long Island (At the Seaside,
1892). E questo è quanto Chase
dipinge: donne, bambine, ragazze di un grande universo femminile dal quale l’artista resta per
tutta la vita affascinato. Certo, ci

A Ca’ Pesaro,
l’artista americano
che sperimentò
la pittura
con le sue figlie

sono anche i ritratti femminili a
figura intera: grandi e ufficiali,
raffigurano donne moderne di
quell’alta borghesia, sul genere
Astor, Carnegie, Vanderbilt e
Belmont, di cui Chase e la sua famiglia ormai facevano parte, l’alta borghesia che trascorreva il
tempo libero a passeggio nei
nuovi parchi di New York (Tompkins Park, Brooklyn, 1887 oppure
By the Lake, Central Park, 1890) e la
bella stagione sulle spiagge di
Long Island (Idle Hours, 1894).
SONO TUTTE SUL PUNTO di voltarsi, di muoversi e di rivolgere una
domanda a chi le guarda e intanto, in questo dialogo muto, i tessuti degli abiti si adagiano lungo
i corpi flessuosi, i fiocchi si sfanno e i nastri si srotolano e sono
come delle colate rosso lacca a
volte punteggiate d’oro. Chase
poi dipinge scene che spesso si
svolgono entro inquadrature
che egli non può non aver mutuato dal linguaggio fotografico
del tempo: Alvin Langdon Coburn, Edward Steichen ma anche Gertrude Käsebier, che con
Camera Work in quegli anni sperimentavano nuovi tagli e tecni-

che, creando immagini oniriche
e sofisticate, comunque molto
audaci, in cui un primo piano azzardato spesso sovvertiva l’ordine naturale delle cose. In Hide
and Seek del 1888, una delle sue
opere più belle, Chase sceglie di
ritrarre, e lo fa bloccando l’immagine come fosse parte di una
sequenza, due delle figlie mentre giocano a nascondino. Una,
in primo piano a sinistra, fa da
quinta e si affaccia in una grande sala cercando con gli occhi la
sorella che, invece, è in fondo e
che, per nascondersi, sta per scostare una pesante tenda nera dalla quale filtra una lama di luce.
FRA LE DUE BAMBINE si stende la
grande superficie di un pavimento, liscio e vuoto: questo modo
di concepire lo spazio, arioso e libero ricorda Las Meninas e Velazquez era, con Hals e Rembrandt amatissimo e molto studiato
da Chase. Sembra inoltre esservi
spesso, fra madre, figlie e spettatore un colloquio silenzioso fatto di frasi non dette che poi diventano titoli di opere: May I Come In? del 1883, I’m Going to See
Grandma del 1889 o Did You Speak

to Me? del 1897 in cui la figlia dodicenne, seduta nello studio del
padre e immersa fra i quadri, si
volta a guardarci sorpresa. E poi
c’è il Giappone. Ventagli e kimoni sono ovunque, persino la sua
bambina più piccola ne indossa
uno minuscolo (My Baby Cosy,
1888): raccolte di stampe, sete
sulle pareti, cuscini, stoffe e tappeti e ventagli, insomma tutto
quel japonisme che spopolava in
Europa e che Whistler, fra i primi, aveva adottato come principio-guida del proprio percorso
artistico.
IL RAPPORTO DI CHASE con Whistler, importante ma sempre conflittuale, era controbilanciato
dalla perfetta sintonia che lo legava invece al connazionale
Sargent. Quando, trovandosi
insieme proprio nello studio di
Chase a New York per ritrarre
la ballerina spagnola Carmencita esibitasi per la mecenate e
musa ispiratrice di Sargent, Isabella Stewart Gardner, entrambi non possono fare a meno di
ricordare Manet e la sua Lola de
Valence decantata persino da un
entusiasta Baudelaire.
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NOTESPARSE
Damon Albarn dirige la band in un album fitto
di ospiti e collaborazioni, politicamente «scorretto»

Un’alternanza di generi, stilisticamente perfetta,
per raccontare i tempi oscuri della crisi globale

SempreumaniquestiGorillaz
drittiversolafinedelmondo
Duetti con De La Soul, Grace Jones, Noel Gallagher, Anthony Hamilton

POP

Mario Venuti e quella voglia
di tenerezza in pista da ballo
II Mentre tutto intorno soffia-

no venti di guerra, come antidoto c’è chi si rifugia in una gioiosa «voglia di tenerezza». Mario
Venuti - che nel precedente Il
tramonto dell’Occidente aveva affrontato temi di carattere sociale con la complicità di Francesco Bianconi dei Baustelle - in
questo suo nuovo lavoro si proclama «orgogliosamente pop».
Insomma, un inno all’ottimismo da parte dell’ex Denovo
che addirittura plana su arditi
territori dance (Caduto dalle stelle, dove il ballo è «metafora del
vivere»), involandosi su stilosi

beat anni ’80 (Conservare in luogo
fresco, un monito a dosare «gli
ingredienti dell’amore»). Drum
machine e beat computerizzati, ma Venuti ha cultura e gusto
musicale così da evitare i facili
cliché del genere e in Motore di
vita - favola metropolitana del
ragazzo che si trasforma all’occorrenza in supereroe - infila
anche argute connotazioni di
stampo autobiografico.
Stefano Crippa
 MOTORE DI VITA
MARIO VENUTI
MICROCLIMA/BELIEVE

JAZZ

Michel Godard e Ihab Radwan,
l’arte dell’improvvisazione

LUCA PAKAROV

II DoposeiannidaTheFalltornanoi

Gorillaz,conilfrontmandeiBlurche
anchequestavoltaèilgrandedirettored’orchestraaffiancatodaunconsistentenumerodi collaboratoriperil
quintoalbum,Humanz(Warner).Presentato la settimana scorsa ai magazziniPrintworksdiLondra,èuno
dei dischi piùattesi del 2017, e non
poteva essere altrimenti, perché
quando Damon Albarn decide un
lavoro, oltre alla sperimentazione
metteincampolasuarubricatelefonica.Unaschieradivipnuovievecchi e il fido illustratore Jamie Hewlett(produzioneconRemiKabakae
TheTwiliteTone)che,dopoaversuperato i dissapori, ha disegnato i
quattrocartonideivideo.All’appellodeifeaturecisono:irapperDaLa
Soul, Grace Jones, il giamaicano
Popcaan, Pusha T, Kilo Kish, AnthonyHamilton,NoelGallagher(ri-

cordate la querelle fra Oasis e Blur?
Acqua passata. Anzi no, il fratello
LiamhadichiaratocheNoelconDamon si è trasformato in una
ragazzina…)ealtrinomidispensati
frale20traccedelcdele26dellaversionedeluxe.
SE L’ALBUM The Fall aveva suscitato qualche perplessità, Humanz
è invece stilisticamente impeccabile, un filo elettrico che attraversa tanti collegamenti dove
affacciarsi; dall’hip hop al soul,
dalla dance al r’n’b e, ovviamente, il pop. Eclettico sempre (pure troppo), Albarn ha riunito
una scena trasversale per farci
perdere ancora di più la bussola
– come d’altronde quando tentiamo di interpretare cosa accade intorno a noi – con monadi
che si ispirano allo stesso concept: la fine del mondo. Nulla di
profetico, capiamoci, ma una
presa di coscienza frutto

dell’esplorazione. Il disco era
stato anticipato a gennaio nel
giorno dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca dal
singolo Allelujah Money - sicuramente uno dei brani più riusciti
dell’album - in cui Albarn duetta
con il giovane fenomeno britannico Benjamin Clementine. Nellosfondodelvideocuratodall’italiano Giorgio Testi, c’erano riferimenti all’opulenza dorata delle
Trump Tower, un chiaro segnale
di come anche Humanz sarebbe
stato schierato, pure se poi ogni
riferimento diretto agli ultimi
eventi della politica (Albarn ha
per esempio criticato apertamente la Brexit) è stato eliminato in cambio di un prodotto dal
respiro più ampio, meno storicizzato ma pur sempre impegnato nei testi.
UNA SORTA di playlist da dove
emergono brani come Charger

con Grace Jones, un potente
antidoto all’isolamento, o
Saturnz Barz in cui la musica
fa uscire dal ghetto ma potrebbe uccidere: «The system
force mi/Fi be a killer just
like Rodney Price». Busted and
Blue è il brano dove Albarn si
prende uno spazio tutto per
sé, che da un canto di grilli si
espande nel vasto cielo della
malinconia britannica. We Got
the Power è fra gli ultimi brani
con la voce della cantante
Jehnny Beth dei Savages e Gallagher, un monumento britpop, intenso e ballabilissimo.
E visti i tanti spunti del disco,
si potrebbe dire, terminato
di ballare sarebbe ora di rimboccarsi le maniche.
 HUMANZ
GORILLAZ
PARLOPHONE/WARNER

UN OMAGGIO AL CANTAUTORE

DallaviaEmiliaalTenco,lecanzonidiGuccini
FLAVIANO DE LUCA

II Due anni fa, il club Tenco

ha deciso di festeggiare Francesco Guccini, il grande maestro
dei cantautori italiani ritiratosi dalle scene, per tanti anni
amico e protagonista delle serate, sul palco o a notte fonda
nei club sanremesi, sin dalla
prima edizione nel 1974 della
rassegna inventata da Amilcare Rambaldi. Nel 2015 sono stati invitati ad eseguire le sue
canzoni, autentico patrimonio comune intergenerazionale, sia giovani, gruppi e personaggi vari, tutti finiti in questo
doppio cd live, fedele testimonianza di quelle serate. Così si
trovano le canzoni «maschili»

di Guccini fatte dalle donne o
le sue melodie movimentate
dai jazzisti e anche gli splendidi testi adattati in inglese e i
brani famosi dilatati dall’orchestra sinfonica e naturalmente la sua band di accompagnatori storici, capitanata da
Flaco Biondini, che ripropongono il suo canzoniere col nome di Musici& Friends.
DIFFICILE SCEGLIERE tra le 28
canzoni proposte, qualcuna
più vicina all’originale (Auschwitz di Vittorio De Scalzi
e Mauro Pagani), qualche altra parecchio trasfigurata
(Mauro Ermanno Giovanardi che infila dentro Dio è morto la contemporanea Je t’aime
moi non plus, entrambe vittime

della censura) e poi Carmen
Consoli, John De Leo, Bobo
Rondelli, Appino, Cesare Basile, Têtes de Bois, Cristina
Donà, Pacifico, il grande chitarrista Armando Corsi, il canadese Bocephus King e l’americana Deborah Kooperman,
le jazzarole Vanessa Tagliabue Yorke e Camilla Battaglia, e i nuovi già brillanti, La
Scapigliatura e Giovanni Truppi. Menzione speciale per Pieraccioni (Venezia) e Vecchioni
(Bisanzio e Incontro) e per l’unica registrazione fuori teatro
di Olden (L’atomica cinese).
 FRA LA VIA AURELIA E IL WEST
(DEDICATO A GUCCINI) VV.AA. ALABIANCA/WARNER

II Colpisce al cuore il disco del
duo Michel Godard/Ihab Radwan, che torna a proporre l’arte
dell’improvvisazione come snodo interpretativo di un jazz in
cui si fondono richiami ed evocazioni di stampo italiano, francese e dal Vicino Oriente. Maestri di perfetto equilibrio fra
tempo passato e contemporaneità, il basso tuba di Michel e
l’oud di Idhab dialogano creando suoni meticci dalla luce vivida negli spartiti di Tenderness,
Dahab, Serbia. Ai brani che scorrono seguendo il corso di una
musica fluente, si contrappon-

gono assoli attesi nella breve
pausa di un silenzio. Doux Desirs
oltrepassa qualsiasi barriera, codice prestabilito, definizione pignola di genere, per divenire desiderio, dolce, di esprimere la
fratellanza universale dei suoni. Prova ne sia la splendida In
the grotte. Il basso tuba attende
due minuti prima di entrare ed
esaltare, con la sua morbida pienezza, le infinite, cangianti, magie dell’oud. Luciano Del Sette
 DOUX DESIRS
MICHEL GODARD E IHAB RADWAN,
DODICILUNE IRD

ROCK

Dalla Val Brembana al mar Rosso
piramidi del suono per Ella Goda
II Gli Ella Goda, già dal nome,
sono una band all’esordio CHE
vuole distinguersi. Ci riesce? A
tratti e con un pop nemmeno
troppo nuovo, spinto dallo sferragliare di chitarra e da una voce
fresca ma anche attirando su di
sé il brit e gli anni ’70 italiani col
cantautorato. Come raramente
capita riescono però a fuggire
dalla morsa evocativa, si aprono
le acque e arrivano nelle sponde
della terra di Canaan con testi e
melodie imprevedibili – tecnica
e irruenza dicono loro – che vanno oltre al siparietto dei ritornelli. Può sembrare esagerato di-

sturbare la Bibbia ma pare sempre più impensabile innovare o
disertare da quei colossal musicali che hanno, mattoncino dopo mattoncino, tirato su le piramidi del pop. Una via nel mar
Rosso i bergamaschi Ella Goda
sembra l’abbiano trovata, ma siamo solo agli inizi e, per citare un
loro brano, ne sono consapevoli:
«Non sai che cosa rischiamo/Ossa e sangue, ossa e sangue/E poi
che cosa rischiamo?». l.pa.
 ELLA GODA
ELLA GODA
BULBART - AUTOPRODUZIONE

POP

L’eleganza delle parole, un viaggio
sonoro tra Brasile e Italia
II «Ci sono cose che non riesci
a capire. E cose che non ne hanno bisogno e nessuna sa come
vanno le cose», si interroga
Chiara Civello nel brano che
apre questa sua ultima fatica discografica. Con eleganza, e
un’intonazione perfetta, la cantante romana che vive tra Roma, New York e il Brasile prosegue in questo suo nuovo progetto un personale cammino musicale tra la canzone italiana dal
respiro internazionale – ripescaggi dal passato di Mina: Eclisse Twist che la tigre cantò nel
1960 nell'Avventura di Antonio-

ni e Parole, parole a Quello che conta di Ennio Morricone e Luciano
Salce, Amore, amore amore di Piero Piccioni – e brani inediti scritti a più mani. Vive di luce propria To be wild composta a quattro mani con Cristina Donà e
l’intrigante Um dia, scritta con
Pedro Sa, il chitarrista di Cateano Veloso. Prodotto da Marc Collin dei Nouvelle Vague, Eclipse è
stato registrato quasi interamente a Parigi. s.cr.
 ECLIPSE
CHIARA CIVELLO
SONY MUSIC
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StoriedelSolLevante
tralaguerra,labomba,
lapsichedelia,l’eros

NETFLIX

«Casting JonBenet»
I molti riflessi
di un caso irrisolto
GIOVANNA BRANCA

II Reginetta di bellezza di soli

Il Future Film Festival, a Bologna, punta sul Giappone
Tra i film imperdibili, «In This Corner of the World»
MATTEO BOSCAROL

II Partito il due maggio, il Fu-

ture Film Festival, dedicato
all’animazione e alle nuove
tecnologie, animerà le giornate bolognesi e di tutti gli appassionati di cinema fino a domenica prossima oltre che con
film, anche con numerosi
workshop, seminari e presentazioni. Come ogni anno il festival, arrivato all’edizione numero diciannove, vedrà una
numerosa rappresentanza di
film provenienti dal Sol Levante fra cui, sia detto senza esagerazioni, due veri e propri capolavori, uno recente ed uno proveniente dagli anni Settanta.
A Silent Voice, proiettato ieri
e ancora al cinema Lumière oggi e nella giornata di domenica, è ambientato in una scuola
elementare di provincia dove
la routine quotidiana di un
bambino cambia radicalmente quando arriva Shoko, una
nuova studentessa. La bambina è sorda ed usa un quaderno
per comunicare con il resto
della scuola, ma ben presto la
novità e la differenza della sua
situazione si trasforma in
un’occasione di bullismo per
alcuni compagni di classe che
porterà la giovane ragazza a lasciare la scuola.
PELLICOLA animata che tratta
problematiche assai delicate,
il bullismo a scuola e l’accettazione della disabilità, in un periodo della vita altrettanto delicato, A Silent Voice ha riscosso
un buon successo di critica e di
pubblico ed è ancora in alcuni
teatri dell’arcipelago dopo più
di sette mesi dall’uscita.
È invece da poche settimane nelle sale giapponesi Lupin
III: Goemon Ishikawa, il nuovo
mediometraggio diretto da
Takeshi Koike e ambientato
nell’universo del famoso ladro
gentiluomo. Il film si muove

Femmine Folli

La folgorazione
letteraria
un giorno di febbre
FABIANA SARGENTINI

T

empo fa ho letto un libro. Un libro scritto da
una donna. Di cui non
avevo mai letto nulla. Il cui
titolo non era traducibile e
comprensibile in italiano, di
cui dunque ignoravo il significato. La copertina estremamente affascinante, mi ha tirato subito in libreria. Vi è ritratta una donna in bianco e
nero, una giovane donna, con
lo sguardo fisso nell'obiettivo,
occhi scuri penetranti, cipiglio irruento da provinciale,
una sorta di forza arrabbiata
nell’espressione.

sulla stessa linea stilistica di altri lavori creati da Koike con la
collaborazione del geniale Katsuhito Ishii, Lupin III: The Woman Called Fujiko Mine nel 2012
e Lupin III: Daisuke Jigen’s Gravestone nel 2014, animazioni dal
taglio più adulto e brutale del
solito, opere di nicchia che somigliano quasi a graphic novel in forma animata, e che
dotate di un fascino tutto particolare rimandanom al manga originale come lo aveva
pensato ed ideato Monkey
Punch nel lontano1967 - Lupin III: Goemon Ishikawa sarà
presentato al Cinema Lumière giovedi e venerdi.
MA VENIAMO ai capolavori. Se
c’è un film che vale assolutamente la pena di non perdere
in questo Future Film Festival sarà presentato sabato e domenica prossimi - si tratta sicuramente di In This Corner of the
World, lungometraggio animato che ha stravinto le classifiche giapponesi di miglior film
dell’anno per il 2016, quelle di
tutti i film in generale e non solo quelle animate, e che è stato
il miglior film giapponese anche per chi scrive. Il veterano
Sunao Katabuchi adatta per il
grande schermo un manga ambientato a metà degli anni
Trenta del secolo scorso in cui
la giovane protagonista Suzu,
dopo il matrimonio, si sposta
da Hiroshima nella piccola e
rurale cittadina portuale di Kure. Ciò che vediamo sullo
schermo è filtrato dalla fantasia e dal sognante realismo della ragazza, una quotidianità
fatta di piccole cose che con il
passare del tempo e con la mobilitazione totale voluta e spinta dall’Impero giapponese si
abbruttisce ed incupisce sempre di più.
Fra i bombardamenti della
Seconda Guerra Mondiale fino
al lampo finale della bomba su

Compro il volume e lo metto nella pila dei libri da leggere. Un giorno mi viene la febbre e lo attacco. Ho davanti a
me tutta la giornata per leggere, sono libera da impegni, la
febbre mi salva dalle incombenze familiari e dunque sul
letto, praticamente in pigiama, sfoglio e divoro le 176 pagine che compongono la storia di questo romanzo. Sono
avviluppata, in poche righe
sbattuta nel mezzo di una famiglia povera abruzzese, della aspra campagna abruzzese:
è una famiglia numerosa, in
cui tutti sono, in parte, ricordando Scola, brutti e cattivi. E
pure sporchi.

La protagonista è la figlia
biologica di questi fertilissimi
genitori, data via alla nascita
ad una famiglia, lontanamente legata per via parentale, infertile, che non riu-
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Sceneggiatori,
sciopero evitato
Si è conclusa con un
accordo, evitando lo
sciopero all’ultimo minuto,
la trattativa tra gli
sceneggiatori di
Hollywood e la Società dei
produttori cinematografici
e televisivi. «Abbiamo
ottenuto tutto ciò che
volevamo? No - recita un
comunicato della Writers
Guild West - Tutto ciò che
meritavamo? Certamente
no. Ma siccome avevamo
il supporto quasi unanime
di tutti voi , siamo stati in
grado di negoziare un
accordo che frutterà ai
membri di questo
sindacato 130 milioni di
dollari in più di quanto ci si
aspettava che avremmo
accettato, per tutta la
durata del contratto». E
cioè per i prossimi tre anni.
Il contratto precedente
scadeva alla mezzanotte
del primo maggio:
l’accordo è stato
raggiunto un’ora dopo.
Una scena da «In This Corner of the World» di Sunao Katabuchi

Hiroshima, la guerra e la morte sono descritti nella loro tragica banalità attraverso un tratto semplice, e se vogliamo grossolano del disegno, anni luce
lontano dall’iperrealismo fantastico Ghibli o dal tratto tipico di manga e anime. Il film di
Katabuchi è un pugno nello
stomaco tanto delicato quanto
inesorabile, un’emozione che
ci fa vivere la guerra e la sua
violenza in tutta la sua tragicità ma senza semplificazioni e
cedimenti a facili spettacolarizzazioni.
Fra le proiezioni speciali
svetta in tutta la sua unicità Belladonna of Sadness, lungometraggio d’animazione uscito

nell’arcipelago nel lontano
1973, terzo capitolo di una trilogia erotica voluta da Osamu
Tezuka e prodotta dalla sua
Mushi Production a partire
dalla fine del decennio precedente, che porterà al fallimento della casa di produzione.
Belladonna of Sadness fu realizzato senza il coinvolgimento diretto di Tezuka e con Eii-

sciva a concepire figli.
La famiglia adottiva abitava
in città, in una bella località di
mare, era una famiglia borghese, benestante, che ha offerto per una quindicina di
anni alla bambina, poi divenuta ragazza, una vita agiata.
D'un tratto la ragazza viene
restituita al mittente come un
pacco avariato. Senza una
spiegazione, senza un motivo
apparente.
Una valigia e una sacca di
scarpe e un addio dell’uomo
che fino a quel giorno ha chiamato papà. La nuova vita è dura da vivere, non ha comodità, non ha lussi, in casa vige la
legge del più forte, tra fratelli
si lotta per il boccone migliore, il letto migliore, la possibilità di fare meno possibile.
La protagonista deve trovare il modo di non soccombere, di non essere annientata
dall'anaffettività della madre
(che non regala carezze neppure all’ultimo nato, legger-

mente ritardato), dalla crudeltà primigenia del mors tua
vita mea, dalla competizione
tra fratelli a cui è totalmente
non avvezza e impreparata.
La lingua con cui viene
raccontata questa vicenda è
tagliente, limpida come un
diamante, sfaccettata e dura: colpisce alla gola, allo
stomaco, all’anima.

Il restauro
di «Belladonna
of Sadness»,
un capolavoro
sperimentale


Esattamente come la materia che si sta narrando.
Lei, continuando a mantenere vivo un nocciolo morbido all'interno, si indurisce, si
avvicina alla sorella più piccola, Adriana, la accudisce maternamente come ha visto fare su di sé dalla madre (prima
dell’inspiegato abbandono),
si invaghisce del bellissimo
fratello maggiore, Vincenzo,
zingaresco ragazzo perduto,
in maniera violenta come l'urto di una lamiera contro un

chi Yamamoto dietro la macchina da presa che spinse i limiti formali e tematici della
pellicola verso territori che
non erano ancora stati esplorati nell’arcipelago.
UN DELIRIO di psichedelia, erotismo e violenza per raccontare
la storia della giovane Jeanne
che per vendicarsi della violenza sessuale subita dal barone
della contea, stringe un patto
col diavolo - la voce in originale è quella di Tatsuya Nakadai portando il caos ed inducendo
al delirio sessuale tutto il villaggio. Il lungometraggio restaurato in 4K sarà proiettato domenica sera, giornata conclusiva del festival.

muro, trova zigzagando alla
rinfusa il modo di crescere.
È un libro sull'identità, sulla fraternità, sui legami biologici e i legami affettivi.

Forse per ragioni personali, forse perché ho una sorella nel nord Italia quasi
coetanea che quasi non conosco e che comunque non
mi vuole, forse perché da
madre vedo cosa possa voler dire l'amore per un figlio, per tutte queste ragioni ho amato pazzamente il
libro. Come una ricetta
ben dosata questa storia
mi è entrata dentro, non
mi ha lasciato per giorni,
tutt’ora contino ad ospitarla in qualche parte dentro
di me. Questo romanzo si
chiama L’arminuta e lo ha
scritto Donatella Di Pietrantonio.
fabianasargentini@gmail.com

sei anni, JonBenet Ramsay viene trovata morta, strangolata e
con un trauma cranico, nella
casa di Boulder (Colorado) dove viveva con i genitori e il fratellino il 26 dicembre del 1996.
Poco più di venti anni dopo, a
gennaio scorso, viene presentato al Sundance il documentario di Kitty Green che cerca di
ricostruire il suo omicidio - Casting JonBenet - poi passato anche per Panorama Dokumente
alla Berlinale e ora approdato
su Netflix.
IL TITOLO fa riferimento ai provini su cui è basato l’intero documentario: non si cerca di
sciogliere l’enigma mai risolto
- chi ha ucciso JonBenet? - non
si va in cerca dei protagonisti
di quella vicenda, non si fa uso
di filmati di repertorio nonostante se ne trovino in abbondanza, data la moltitudine di
interviste rilasciate all’epoca
dai genitori di JonBenet, Patsy
e John. A Boulder, nella stessa
comunità a cui appartenevano
i Ramsay, Kitty Green cerca degli interpreti per il suo film, costruito principalmente proprio sui provini degli aspiranti
attori, che oltre a provare le scene - i momenti salienti dell’indagine, le svolte, i vicoli ciechi esprimono le loro opinioni
sull’omicidio che sconvolse la
comunità vent’anni prima. La
maggior parte punta il dito contro la madre, alcuni riportano
le teorie più strampalate ventilate dalla stampa all’epoca dei
fatti: un giro segreto di pedofili, un uomo che impersonava
Babbo Natale e che si sarebbe
introdotto a notte fonda nella
stanza della bambina.
KITTY GREEN non cerca una strada più percorribile o verosimile delle altre, la sua idea è proprio di riflettere il prisma di interpretazioni, reazioni e pensieri fatti dalla comunità sul caso di JonBenet: non è lei la protagonista in assenza del film
ma ciò che la sua morte ha suscitato negli altri.
Dalle parole degli aspiranti
attori emergono storie traumatiche personali, il desiderio di
venire scritturati e di «apparire», la malizia, l’empatia - vera
o artefatta - nei confronti della
tragedia. Le loro stesse brevi
interpretazioni non sono pensate per essere mimetiche, ma
per specchiare una moltitudine di idee, sentimenti, emozioni; per fare l’affresco di un caso mediatico e della comunità
in cui è nato.
Dietro l’idea di Kitty Green
non c’è però altro che la sua
stessa trovata: la prospettiva
della regista non scende mai
sotto la superficie, attestando
solo l’evidenza attraverso uno
sguardo sottilmente altezzoso
nei confronti del «campionario
di umanità» che porta sullo
schermo. In una sequenza i piccoli attori chiamati a interpretare il fratellino di JonBenet Burke, brevemente sospettato
dell’omicidio ma poi accantonato in quanto troppo piccolo
per avere la forza di sfondare il
cranio della sorella - testano la
veridicità dei sospetti rivolti a
Burke, cercando di spaccare
un melone con una torcia. Una
scena che, più che cinismo
dell’operazione, riflette la
mancanza di un suo senso profondo, che vada oltre i riflessi
su uno specchio deformato.
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Ri-mediamo

La libertà di stampa
e il morbo
della censura
VINCENZO VITA

O

ggi è la giornata mondiale per la libertà di
stampa, promossa dalle Nazioni unite nel 1993. Si
grida all’effimero successo in
Italia, perché si è passati dal
77° al 52° posto nella classifica annuale di Reporters Sans
Frontières, ma il quadro delle
concentrazioni editoriali (da
Mondazzoli, a Gedi: il super
gruppo Repubblica, Stampa,
Secolo XIX, al controllo gover-

Macron diventi presidente della Francia, il 7 maggio, ma il risultato è meno certo di quanto
la Santa alleanza di banchieri,
governi europei, televisioni,
grandi giornali e commissione
della Ue pensino. Prima di tutto, l’ingresso del Front National nel gruppo dei partiti "accettabili" è ormai un fatto compiuto: l’appello a votare contro
gli eredi del fascismo e del collaborazionismo non ha oggi
quasi alcuna efficacia.
Nel 2002, di fronte alla sorpresa di una presenza di
Jean-Marie Le Pen al ballottaggio, ci furono manifestazioni
di massa nelle piazze, un enorme aumento (8 punti) dell’afflusso alle urne per il secondo
turno e la schiacciante vittoria
di Jacques Chirac con l’82% dei
suffragi. Oggi, Marine Le Pen è
un candidato banale, poco carismatico, che ha fatto una campagna mediocre e proprio per
questo fa meno paura.
NON SOLO: 15 ANNI ANNI FA gli
elettori avevano un rapporto
già difficile ma ancora reale
con le loro organizzazioni, oggi i partiti sono fantasmi che
fanno sentire il tintinnio delle
loro catene soltanto in campagna elettorale. Socialisti e gollisti, i due partiti storici che hanno dominato il panorama politico negli ultimi 45 anni, sono
scomparsi al primo turno.
François Fillon, il candidato
gollista travolto da uno scandalo che 20 anni fa sarebbe passato sostanzialmente inosservato, ha fatto una campagna fortemente spostata a destra
sull’immigrazione, la criminalità, l’economia. Ciò significa
che non ci sono vere ragioni
per i suoi sostenitori per rinunciare a votare per la candidata
ideologicamente più vicina,
Marine Le Pen, ignorando la
dichiarazione di voto per Macron del loro leader.
SE N’È ACCORTO anche lo stesso
Macron, che la scorsa settimana ha usato una lunga intervista televisiva per rivolgersi a
quegli elettori gollisti, chiedendo loro se si riconoscono
in un partito, il Front National, «che ha fatto degli attentati contro il generale de Gaulle,
che ha ancora i figli dei protagonisti (di quell’epoca, ndr)
nelle proprie file».
Ora, se è vero che il partito di
Marine Le Pen ha come antenati storici i fascisti francesi, oltre che i terroristi dell’OAS che
cercarono di opporsi in ogni
modo all’indipendenza dell’Algeria, è anche vero che esso fu
fondato da Jean-Marie Le Pen
nel 1972, quando Charles de
Gaulle era già morto. Nelle ultime ore, le polemiche sull’anti-

nativo sulla Rai, al vecchio
trust Mediaset, all’affare Vivendi) e del precariato dilagante non fa ben sperare.

Interferenze, interventi a
gamba tesa divengono regola
e non eccezione. Qui lo scontro per lo meno si ferma alle
parole e agli editti censori. In
numerose aree del mappamondo testate indipendenti,
giornalisti ed operatori
dell’informazione sono a rischio anche fisico e il carcere
è la pratica consueta e crudele dell’amputazione di un diritto fondamentale: a parole
in cima alle convenzioni internazionali e alle Costituzioni, nei fatti negato.
Sul caso terribile della Turchia, tutt’altro che risolto dal-

Ilfragilevantaggio
sucuipuòcontareMacron
FABRIZIO TONELLO

Sostenitori di Marine Le Pen foto LaPresse

semitismo e il negazionismo
sono divampate nuovamente,
portando alle dimissioni del
presidente a interim del partito Jean-François Jalkh, ma
quanto questi temi tocchino
gli elettori francesi oggi è difficile da dire.
SUL PIANO PIÙ STRETTAMENTE

politico, la debolezza di Macron sembra questa: è un candidato che non piace a una gran
parte degli elettori che dovreb-

bero votarlo. Per vincere, dovrebbe raccogliere, oltre ai voti
dei suoi sostenitori, quelli di
François Fillon (20%), Jean-Luc
Mélenchon (19,5%), Benoit Hamon (6,5%). Sulla carta, dovrebbe ottenere al secondo turno
più di due terzi dei suffragi, un
margine larghissimo.
TUTTAVIA, MACRON NON PIACE

ad almeno due terzi degli elettori di Fillon, che si divideranno tra chi si astiene e chi vota

Le Pen. Ancor meno piace agli
elettori di Mélenchon, che hanno votato il rappresentante
della France Insoumise precisamente come reazione alla politica neoliberale di Hollande.
Questo significa che solo una
minoranza di loro si farà convincere a votare Macron, la
maggior parte probabilmente
si asterrà.
LA MATEMATICA CI DICE, quindi,
che di quel 40% potenziale di

voti aggiuntivi alla fine se ne
troveranno nelle urne tra il 15
e il 20%, che sommati al 6% dei
voti di Benoit Hamon, probabilmente compatti sulla scelta
di Macron, fanno un 21-26% di
voti da aggiungere al suo 24%
di partenza. Risultato finale: la
base di sostegno con cui il candidato di En Marche! va al secondo turno si aggira fra il 45% e il
50% dei voti. Fragile, piuttosto
fragile.
IL SECONDO PROBLEMA è quello
città-campagna: Marine Le
Pen ha una solida base rurale.
Sugli oltre 35 mila comuni
francesi, è arrivata in testa in
19.037 pur avendo ottenuto
solo il 21,3% dei voti. Al contrario, Macron, che ha avuto
il 24% dei voti, è primo in appena 7.264 comuni. In altre
parole, Macron è il candidato
delle città (a Parigi ha ottenuto il 34,8% dei voti) e Le Pen
quello delle campagne (nella
capitale ha dovuto accontentarsi del 4,9%).
QUESTA POLARIZZAZIONE geografica, che negli Stati uniti ha
condotto all’elezione di
Trump a causa del particolare
sistema elettorale, forse non
avrà gli stessi effetti in Francia
ma è comunque un pericolo
per Macron perché significa
che al secondo turno prevarrà
chi avrà più entusiasmo, più
determinazione, più motivazione. E la Francia colpita dalla
deindustrializzazione, con
una disoccupazione elevata,
ignorata dai politici parigini,
piena di risentimento verso la
capitale e verso le istituzioni
internazionali, il 7 maggio andrà a votare compatta. Per Marine Le Pen.

fotonotizia

Porto Rico, rivolta
del Primo maggio
contro il governo
Primo Maggio rovente a
San Juan, con migliaia di
dimostranti che hanno
paralizzato la capitale del
"protettorato" Usa nel Caribe
per protestare contro l’intesa
tra governo e creditori in vista
della ristrutturazione del debito
di oltre 70 milioni di dollari che
grava sull’economia del paese.
Dopo dieci anni di crisi e
austerità, la prospettiva di
nuovi tagli, licenziamenti e
sacrifici ha fatto esplodere la
rabbia nelle strade, con cortei,
barricate e scontri con la
polizia. Dalla parte dei
manifestanti c’era anche
l’Uomo Ragno...
foto di Alvin Baez/Reuters

la importante liberazione di
Gabriele Del Grande, si è tenuto ieri un riuscito sit in davanti alla Camera dei deputati,
promosso da Articolo21, Amnesty Italia, Fnsi, UsigRai,
Odg Lazio, Pressoing NoBavaglio, Arci, Carta di Roma, Ucsi, Adif e vari altri. Una delegazione è stata ricevuta dai presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama. La protesta
(non solo a Roma) riguardava
l’angosciante situazione del
paese di Erdogan.

Le cifre parlano da sole:
203 tra professionisti dei media, vignettisti, scrittori e documentaristi sono detenuti,
103 ricercati, 16 a piede libero in attesa di giudizio; 150 i
mezzi della carta stampata o

radiotelevisivi, agenzie, siti
sequestrati o costretti a chiudere. Il tutto in quadro repressivo abnorme, che tocca numerosi altri settori colpiti da
un generale clima brutale.
Attenzione, però, a considerare la vicenda turca una patologia anomala ed estrema. Niente affatto. Le orde contro la
libera informazione sono
all’opera, a cominciare dagli
Stati uniti di Trump, dalla
Russia, dalla Cina, fino alle
dittature del Medio Oriente o
africane, alle Filippine, e così
via.

In verità, la crisi in atto delle democrazie rappresentative classiche porta con sé il
morbo della censura. Nella
società dell’informazione e

nell’economia digitale il conflitto sulle zone di autonomia
e di affermazione dell’indipendenza è diventato il fulcro stesso dei nuovi equilibri,
dopo che la tradizione liberale è stata travolta dalla sua
bulimica filiazione liberista.
Insomma, il capitolo delle libertà nell’era digitalizzata è
di un’attualità stringente.

Restaurazione e dispiegamento degli apparati censori.
Oggi, un altro sit-in davanti al
parlamento vuole sollecitare
l’attenzione sull’orribile storia dei 1.500 prigionieri palestinesi buttati in galera senza
neppure precisi capi di accusa e in molti casi soggetti a
tortura o alla violazione degli
elementari diritti umani. È in

corso, dal 17 aprile, lo sciopero della fame dei prigionieri,
cui le associazioni promotrici
della mobilitazione vorrebbero dare seguito pure in Italia.

Tra l’altro, il governo ha
votato contro nelle scorse ore
ad una legittima proposta in
sede Unesco in merito alla
sovranità di Israele su una parte di Gerusalemme. È stata
rovesciato lo spirito delle pur
timide posizioni precedenti.
Quindi, è particolarmente
urgente la discussione pubblica su ciò che sta avvenendo in
quella dimenticata area della
terra, dove è messa in causa la
sopravvivenza stessa della
Palestina, sottomessa e colonizzata da un governo che
più di destra non si può.
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L’altro mondo possibile
oltre il mito del Popolo
LEA MELANDRI
II La crisi delle istituzioni, la

loro sempre più debole capacità di «rappresentare» gli interessi e le spinte al cambiamento di
una maggioranza di cittadini,
pur nella diversità delle loro
condizioni sociali e ideali politici, sembra essere l’elemento inquietante di convergenza tra
populismi di destra e di sinistra. C’è chi agita il mito del popolo sovrano per scardinare la
democrazia e chi, al contrario,
spera di allargarne le maglie, facendo crescere le opportunità
di partecipazione.
La presa di distanza dalle istituzioni non è da oggi. Che cominciassero a venire meno le
ragioni storiche che le avevano
fatte sembrare necessarie, e
che stesse rapidamente cambiando la realtà sociale con il
modificarsi dei confini tra privato e pubblico, la comparsa di
forme autonome dell’agire politico, create dai movimenti fuori dalle organizzazioni partitiche e sindacali, si era già visto
alla fine degli anni Sessanta.
A proposito del depotenziamento della polarità sinistra-destra, scriveva Elvio Fachinelli: «Propongo di esaminare la necessità tragica, in
cui si è trovata finora gran parte della specie, di ricorrere a
una serie di polarità in forte
tensione, di dicotomie simboliche che, variando di sostanza e di figura, hanno sempre
avuto un ruolo fondamentale
nella storia. Basterà pensare
alla dicotomia fedele/infedele, credente/non credente, razza eletta/razza reietta» (Elvio
Fachinelli, Il bambino dalle uova

d’oro, Feltrinelli, 1974).
Sono passati da allora alcuni decenni, ma le coppie oppositive, su cui si sono rette le civiltà finora conosciute non accennano a darsi per vinte, a
partire da quella originaria
che ha considerato il sesso femminile il complemento organico dell’unico umano perfetto:
l’uomo.
Nell’analisi che Alfio Mastropaolo ha fatto alcuni giorni fa
su il manifesto (27/04/2017)
dell’esito delle elezioni in Francia, si legge: «Tutti i populismi
sovranisti sono antipolitici.
Spregiano la politica democratica e il suo apparato di regole e
di diritti. Ma non tutti gli antipolitici sono populisti. Molti sono anti-establishment, sono contro partiti convenzionali. Magari contro le istituzioni europee.
Oltre la destra e la sinistra, ma
non disdegnano le istituzioni
democratiche (...) gli antipoliti-

ci di sinistra vorrebbero accrescere le opportunità di partecipazione popolare». Dopo essersi rallegrato della «strepitosa
vittoria» di questi ultimi e della
Waterloo di quelle "piccole cittadelle del privilegio" che sono
i partiti tradizionali, arriva,
sconfortante, la conclusione:
«La più democratica delle antipolitiche è invertebrata».
Così come era accaduto ad
Obama, anche Macron, «senza
una solida struttura che connetta Stato e società, è probabile
che finisca tra le grinfie del business, donde proviene».
A breve distanza di tempo,
mi è capitato di leggere due altri articoli che, sempre con l’attenzione a quanto succede in
Francia, disegnano un quadro
all’apparenza estraneo a quello
che è al centro dei media, e portano dentro le polarità che conosciamo, oppositive e simili al
medesimo tempo - sovranisti

populisti e antipolitici democratici -, una realtà sociale e politica destinata a far scomparire ogni surrettizia e mitologica
idea di popolo. Non si può dire
che i movimenti «no global» dal popolo di Seattle, al Genoa
Social Forum, a Occupy Wall
Street, Indignados, fino a Nuit
Debout – siano «soggetti imprevisti» come furono i giovani e le
donne degli anni Sessanta e Settanta. Caso mai si possono considerare la «ripresa», ora manifesta ora carsica, di una straordinaria partecipazione popolare, allargamento dell’impegno
politico, creazione di forme inedite di democrazia diretta, come lo furono in passato il movimento non autoritario nella
scuola e il femminismo.
Il legame tra società e Stato
ha fatto da tempo il suo ingresso nella sfera pubblica e se ancora si vede solo il deserto su cui
crescono fatalmente nuovi tota-

litarismi e inconsistenti governi democratici, è perché nessuno, tra i politici, gli intellettuali, gli opinionisti, sembra vederlo e volerne parlare.
Riferendosi a Nuit Debout e
ai movimenti che si sono via
via succeduti nel tempo, Lorène Lavocat su Reporterre-net il
6 aprile scrive: «Il movimento
non è fallito, ho visto fiorire
collettivi e inziative, alcune
commissioni nate in quella
piazza (come quella di Educazione popolare) continuano a
incontrarsi».
Si tratta di un movimento
che si pone come «convergenza» di pratiche diverse «senza
che si verifichi una fusione o
unità». Quel deficit di democrazia su cui aleggia oggi minaccioso il fantasma dei fascismi e
nazionalismi che l’Europa ha
tragicamente già conosciuto,
trova qui la sua risposta più radicale e realistica al medesimo

Il filo rosso che lega
i no-global a Nuit Debout
è la ripresa
di parola dei cittadini
e la convergenza
di pratiche sociali
diversificate

Nelle coppie oppositive
che abitano il lessico
politico, quella
tra sovranisti populisti
e antipolitici democratici
occulta la pratica
democratica dei movimenti

Fuoriluogo

Mai più Opg.
La parola
a Montecitorio
STEFANO CECCONI
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ono usciti ieri dall’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto gli ultimi due internati, per essere ricoverati nella Rems di Barete (Aq), che in
via eccezionale e provvisoria
ha accolto persone da fuori
regione proprio per far chiudere l’ultimo dei sei Opg italiani.
Finisce così finalmente la storia dell’estremo baluardo del
manicomio, rimasto aperto

tempo: «dare ai cittadini la capacità di influire in modo continuativo sulle decisioni, ridurre al minimo l’estrema
presidenzializzazione del sistema, accrescere il controllo dei
cittadini sui loro rappresentanti, garantire il pluralismo
dell’informazione».
Mariana Otero, che sta per
far uscire un documentario sulle assemblee parigine – L’Assemblea - definisce Nuit Debout un
«appello alla democrazia», ma
anche un luogo in cui la si vuole già praticare come «riappropriazione del potere politico da
parte dei cittadini attraverso la
riconquista della parola».
Le fa eco David Graeber in un
articolo di pochi giorni dopo
(«Effimera» 20 aprile): «spazi
prefigurativi, zone di sperimentazione democratica (...) parte
di una civilizzazione insorgente, planetaria per portata e ambizione, nata da una lunga convergenza di esperimenti simili
realizzati in ogni parte del pianeta (...) con contributi essenziali
del
femminismo,
dell’anarchismo, disobbedienza civile non violenta».
I movimenti che raccolgono le esigenze radicali di ogni
passaggio storico e tentano di
darvi una risposta con azioni
creative dal basso, sono la testimonianza viva, appassionata che «un altro mondo è possibile». Ma sono anche la realtà
sociale e politica che le istituzioni, dalla scuola ai partiti,
sindacati, parlamenti, volutamente ignorano o reprimono
con la violenza.

anche dopo la riforma Basaglia. Ma non finisce la nostra
battaglia: ora dobbiamo fare
in modo che l’alternativa alla
logica manicomiale dell’Opg
non si riduca alle sole Rems
(Residenze per le misure di
sicurezza), strutture sanitarie
certamente migliori ma pur
sempre detentive.
La vera sfida, come prescrive la riforma, la legge 81/2014,
è offrire percorsi di cura e riabilitazione con misure alternative alla detenzione.

Perché ciò sia possibile bisogna dare forza ai servizi di salute mentale nel territorio e al
welfare locale. E sostenere
una collaborazione fra Magistratura, Regione, Asl e Dipartimenti di Salute Mentale

(Dsm). Nel frattempo bisogna
rendere le Rems soluzioni di
passaggio, attraversabili, aperte, parte integrante delle comunità. E soprattutto non devono riprodurre, come ci è capitato a volte di vedere, visitandole, caratteristiche così
marcatamente custodiali da
farle sembrare dei "miniOpg".
O peggio, come nel caso di Castiglione delle Stiviere, restare
Opg. Ci incoraggia però aver
incontrato in queste strutture
tanti operatori seri e motivati.
Per questo abbiamo deciso di
sostenere la costruzione, dal
basso, di un coordinamento
nazionale Rems e il primo atto
sarà il 18 maggio prossimo a
Bologna.
Intanto, a pochi giorni dalla
chiusura degli Opg, siamo stati costretti ad aprire una nuova mobilitazione. Un comma

del Disegno di Legge «Modifiche al codice penale, al codice
di procedura penale e all’ordinamento penitenziario», approvato al Senato e ora in discussione alla Camera, ripristina le vecchie norme, disponendo il ricovero nelle Rems
anche di detenuti, come accadeva nei manicomi giudiziari.

Se non si pone rimedio, le
Rems rischiano di diventare a
tutti gli effetti i nuovi Opg. Sarebbe smentita non solo la riforma che ha chiuso gli Opg,
la legge 81, ma anche il lavoro
degli operatori che ha portato
in pochi mesi a dimettere dalle Rems più di cinquecento
persone. Se il problema che si
vuol risolvere con l’emendamento è garantire l’assistenza

sanitaria ai detenuti, troppo
spesso impedita dalle drammatiche condizioni delle carceri, la soluzione è ben altra.
Occorre che il Dipartimento
per l’Amministrazione Penitenziaria istituisca le sezioni
di osservazione psichiatrica e
le previste articolazioni psichiatriche nelle carceri stesse
(con strutture e personale adeguato e formato), riqualificando i programmi di tutela della
salute mentale. Ma soprattutto servono misure alternative
alla detenzione.

Così invece le Rems diventerebbero il contenitore unico
per i «folli rei e per i rei folli»,
riproducendo all’nfinito la
logica manicomiale. Ora la
responsabilità è affidata alla

Commissione Giustizia e poi
all’Aula di Montecitorio e al
ministro Orlando.
Per cancellare una norma
così distruttiva, stopOpg ha
lanciato un digiuno a staffetta, proprio durante la discussione del Disegno di Legge alla
Camera. Alla staffetta (vedi
www.stopopg.it), avviata
dall’ex Commissario per il superamento degli Opg Franco
Corleone, partecipano in primo luogo i rappresentanti di
stopOpg, tra cui don Luigi Ciotti, ma anche operatori della
salute e della giustizia, associazioni di utenti e familiari. Un
piccolo atto per una grande
impresa: garantire dignità e
piena cittadinanza a tutte le
persone, senza discriminazioni, come vuole la nostra Costituzione.
* StopOPG

81
interviste
inedite
realizzate
tra il 1971 e il 1982.
Tra gli altri:

Jean Paul Sartre,
Salvador Allende,
Jane Fonda,
Deng Xiao Ping,
Herbert Marcuse,
Papandreu
Andreas Papandreu,
Dutschke
George Habbash, Rudi Dutschke,
Michel Foucault, Charles Bettelheim,
Barry Commoner, Louis Althusser, Noam Chomsky,
Sontag Eric J. Hobsbawm,
Hobsbawm
Carlos Franqui,, Susan Sontag,
Jacques Delors, Bani Sadr, Felipe Gonzalez,
Robert Badinter, Costa Gavras,
Gabriel Garcia Marquez
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