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Il prof Giuseppe Guarino, autore del manifesto-appello Ristabilire 
la legalità dei Trattati UE Angela Merkel

L’Italia perde competitività a “rotta di collo”, si dice a Firenze, mentre la 
globalizzazione ridisegna gerarchie ed assetti. Il nodo e il salto da fare è la drastica
riduzione del costo di una macchina pubblica inefficiente, il vero dazio insopportabile
da pagare. Per farlo occorre esprimere una nuova classe dirigente, donne e uomini 
ottimisti, capaci di interpretare il mondo nuovo venuto dopo il Muro di Berlino.

GIANNI BONINI

Vincere il pessimismo,
ma fare le riforme. Subito

L 
a ripresa non ce la regala nessu-
no, lo abbiamo ripetuto ossessi-
vamente ed ora ogni giorno che
passa il coro aumenta e ci trovia-
mo in una compagnia sempre

più autorevole. Potremmo dire meglio tardi
che mai, noi vecchi riformisti craxiani accu-
sati a ragione di nostalgia, ma purtroppo la
situazione non consente esercizi gratuiti di
vanità perchè è veramente grave. E non si
vede come venirne a capo perchè anche il
governo Letta, accolto con tutta l’indulgenza
possibile, unto persino da Briatore con la
battuta “ se lo vogliono i mercati...”, si è
rivelato totalmente inetto, incapace di dare il
minimo segnale di svolta ed ormai sembra
vivacchiare tra una De Girolamo e un
Mastrapasqua in attesa di contrattare una
buonuscita in chiave europea. Era stato
buon profeta disarmato Enrico Cisnetto
qualche mese fa su Il Foglio a non lasciare
scampo: il debito che cresce di un miliardo
al giorno, le sofferenze bancarie che registra-
no un +22,4% rispetto all’anno scorso, pre-
stiti bancari e mutui ai minimi negli ultimi
dieci anni, pil a -1,9%, il Paese immerso nel
rancore (De Rita), con l’unica fievole spe-
ranza di un 20% di italiani che vuole lottare
per tornare a essere vincenti.  
Guido Salerno Aletta su Milano Finanza rin-
carava la dose individuando finalmente con
coraggio e lucidità le cause profonde del

nostro declino, il peccato originale:
Maastricht. Quel trattato, “ratificato in fretta e
furia da un Parlamento italiano sotto shock,
per le inchieste giudiziarie e la svalutazione
della lira”, partorì “i due parametri che avreb-
bero dovuto garantire la stabilità delle finanze
pubbliche: il divieto di deficit pubblici eccessi-
vi con la soglia fissata al 3% del pil; il debito
pubblico da ricondurre al 60%. È stato un fia-
sco completo, e come tale si preannunciano gli
obiettivi del Fiscal Compact in tema di ridu-
zione del debito pubblico del 3,5% l’anno, a
partire dal 2014”. 
È stato allora che nel nostro piccolo, incorag-
giati dalla pubblicazione del saggio di
Giuseppe Guarino, abbiamo deciso di lancia-
re il manifesto-appello Ristabilire la legalità dei
Trattati UE sottoscritto con entusiasmo da let-
tori e amici di IF, guardato da altri invece con
scetticismo, quelli che pensano che una nuova
legge elettorale sia la lampada di Aladino.
Che avevamo visto giusto lo testimoniano
ormai le prese di posizione sempre più forti
anche a livello comunitario, sia pure sospette
di opportunismo elettorale a causa del vento
contro questa Europa tutto finanza e dirigi-
smo, che tira non solo dalle parti di Marine Le
Pen. È il caso della risoluzione con cui la
Commissione europea di Strasburgo mette
sotto accusa una risoluzione in cui mette sotto
accusa la troika, accusando Bce, Fmi e
Commissione Ue, di agire “senza adeguato
fondamento giuridico” e di aver fatto aumen-
tare con i piani di austerità il debito, la disoc-
cupazione e la disuguaglianza.  Fatti incontro-

vertibili se è vero che Stati Uniti e Cina stanno
uscendo dalla crisi, mentre l’Europa è ferma,
allargando così il divario tra le economie, una
deriva che finirà per risolversi inevitabilmente
in un autogol per la Germania: la liquidità
bancaria e l’enorme attivo commerciale tede-
schi in presenza di un saldo negativo degli
altri dell’Eurozona, non possono continuare,
oltre che vendere la Merkel deve pure com-
prare. 
Quello che si respira intanto é un clima di
guerra politico-commerciale in cui noi, dopo i
fasti del G7 bisogna dirlo, degli anni ottanta,
siamo tornati a giocare un ruolo residuale se
non talvolta di ostaggio, come non di rado ci
é successo, sicuramente in modo tragico alla
vigilia della sciagurata entrata nel secondo
conflitto mondiale. Il capolavoro di Franco
Bandini Tecnica della Sconfitta recentemente
rieditato proprio da noi per IF, lo documenta
drammaticamente. Ma rassicuratevi, non
vogliamo fare paragoni improponibili,
l’Europa oggi non rischia neanche lontana-
mente qualcosa di simile, semmai il provin-
cialismo politico e i caratteri di borghesia
compradora - la definizione terzomondista é
stata recentemente utilizzata da Giulio
Sapelli - della nostra classe dirigente sono
purtroppo un tratto comune della storia
patria. 
E la barca non va, l’Italia non sembra risolle-
varsi, anzi. Le stime del Fondo monetario
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UNA VENERABILE
INTERVISTA 
I retroscena della Grande
Crisi che stiamo vivendo
nell’analisi di una 
personalità eminente
dell’Associazionismo Laico
Illuminato della Toscana.

Ma cos’è questa crisi? Perché dura, dura, ecco-
me se dura. Ora sembra che si profilino segnali
di schiarita, ma i fondamentali dell’economia
italiana nel contesto globale restano quelli che
sappiamo. Debito pubblico stellare, tassi di cre-
scita negativi, pressione fiscale alle stelle, tagli
alla spesa solo per annunciarli sui media, buro-
crazia pervasiva e inefficiente… ci siamo
dimenticati qualcosa?
Un pò per curiosità, un po’ per capirne di più, un
po’ per ascoltare pareri diversi e approfonditi,
abbiamo incontrato alla vigilia di questo nuovo
numero di IF una personalità eminente
dell’Associazionismo Laico Illuminato della
Toscana, un Maestro insomma, un uomo colto e
informato, al centro di una diffusa rete di rela-
zioni e interessi. Per motivi che rispettiamo ci
ha chiesto di mantenere l’anonimato e noi lo
abbiamo assecondato.
Ci siamo dati appuntamento in una bella caffet-
teria-gelateria dell’elegante periferia fiorentina
dove, davanti ad un gustoso Buontalenti, abbia-
mo svolto la nostra intervista.

LEONARDO TOZZI

Maestro, da dove cominciamo?
Da come eravamo, che ne dice? L’Italia era
un paese anomalo nel contesto europeo.
Ricchezza diffusa, una rete infinita di picco-
le e medie aziende, una presenza limitata di
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cato Medioriente dopo le vanagloriose
fughe in avanti del Barone Terzi di
Sant’Agata, per ricollocare l’Italia come
interlocutore forte nel quadrante euroasiati-
co, anche perché la velocità delle transazioni
finanziarie e commerciali non è compatibile
con la lentezza e l’instabilità del nostro
sistema politico. Così mentre negli Stati
Uniti si decideva l’equilibrio o lo squilibrio
controllato, se ci piace di più, del Pianeta,
con la Cina terrorizzata di veder tramutati i
titoli del debito pubblico americano in carta
straccia, il bravo giornalista collettivo
nostrale ci ha trastullato con i gossip delle
larghe intese che, a differenza di quelle
tedesche, producono soltanto baruffe di bot-
tega e un’ulteriore proliferazione di quel
cancro che si mangia il nostro Welfare, la
burocrazia nelle sue diverse articolazioni di
casta. Tanto è vero che a Davos ad ascoltare
Larry Summers, già ministro americano del
Tesoro, che rilanciava il keinesismo, non
c’era Letta, impegnato non si sa bene in che
cosa, ma il soldato Saccomanni che non si è
certo distinto per ingegno in questa triste
esperienza di governo.
Pur apprezzando l’irruenza creativa di
Matteo Renzi - ma lasciamo in pace Bettino
per cortesia - che travolge l’ultimo antistori-
co retaggio della guerra fredda, il PCI-PDS-
PD, utilizzato abilmente dall’asse conserva-
tore Scalfari-De Benedetti come partito radi-
cale di massa in funzione anti Berlusconi,
non pensiamo che questa basti a rovesciare
il trend.
Occorre una rinnovata capacità di leggere il
nuovo scenario globale in cui si incastra la
nostra crisi che è economica e di civiltà. Sul

palcoscenico della Storia sono arrivati nuovi
attori, popoli che giustamente ambiscono ai
nostri standard di vita, miliardi di persone
che fino a ieri etichettavamo come terzo e
quarto mondo e che con alterna fortuna, con
sistemi di cui ogni tanto a comando delle
ong onusiane proviamo orrore, non ci stan-
no più a servire docilmente William Walker,
il Marlon Brando di Queimada. Vogliono
mangiare, vestire, divertirsi come noi e
siamo stati noi ad inculcargli questi bisogni
per vendere le nostre merci e per venderle
abbiamo travolto molto spesso e senza
rimorsi antichi costumi e dignità. 
Il libro di Paolo De Castro, Corsa alla terra, è
illuminante sul passaggio che rischiamo in
termini agroalimentari dall’epoca dell’ab-
bondanza a quella della scarsità. Ora in que-
sta rivoluzione geopolitica che vede gli stes-
si Stati Uniti annaspare alla ricerca di una
nuova strategia imperiale, visti anche i risul-
tati dello smart power di Obama di cui la
Siria ha rappresentato una cartina di torna-
sole dai risultati deludenti, noi ci giochiamo
la stessa integrità nazionale. La Storia è tut-
t’altro che finita e l’Italia è chiamata a racco-
gliere le forze migliori per esercitare un
ruolo su uno scenario globale mai così con-
fuso e multipolare. Semmai imparando dalla
nostra sfortunata storia unitaria a non ripe-
tere gli stessi errori figli del provincialismo,
da Crispi a Mussolini, senza contare che la
stessa felice esperienza dell’Italia di Fanfani
al netto delle illusioni profetiche di La Pira,
di Moro, di Andreotti e di Craxi, si svolgeva
comunque al riparo del Muro di Berlino. 
Il Colonnello Nathan R. Jessep, magnifico
Jack Nicholson in Codice d’onore, ha più di

una ragione quando si rivolge al Tenente
harvardiano Daniel Kaffee/Tom Cruise:
“Tu non puoi reggere la verità. Figliolo,
viviamo in un mondo pieno di muri e quei
muri devono essere sorvegliati da uomini
col fucile.” E qui il discorso si farebbe trop-
po lungo. Diciamo allora che dobbiamo
riappropriarci di un ruolo da potenza regio-
nale, Europa e Mediterraneo, che si è inde-
bolito in questi vent’anni, presidiando a
livello internazionale il valore aggiunto che
alle nostre merci è ancora conferito in tremi-
la anni da una civiltà irraggiungibile. Il
Made in Italy appunto, ma non con le chiac-
chiere puerili della stragrande maggioranza
delle amministrazioni pubbliche e delle
Regioni, ma con i fatti dei tanti più o meno
grandi imprenditori che, come Marco Polo,
da soli si avventurano sui mercati più lonta-
ni. Ce ne sono ancora tanti, sono una delle
componenti migliori di quel 20% a cui si
attaccava De Rita e per lo più e questo è un
altro dramma del degrado burocratico
nazionale, non siedono sugli scranni delle
Associazioni industriali. Ma per sviluppare
il Made in Italy, che non è riducibile banal-
mente ai mercati di nicchia alla slow food,
occorre trovare intelligenze e risorse per
abbattere il costo del lavoro, chiamatelo
pure cuneo fiscale, alzare i salari, promuo-
vere una rete globale di “fondachi” e di
“banchi”, sponsorizzare tenacemente l’im-
printing nazionale che trova ancora un forte
apprezzamento all’estero. Un Keinesismo
civile che parte dalla rifondazione dello
Stato. Ecco allora il nodo ed il salto da fare e
cioè la drastica riduzione del costo di una
macchina pubblica inefficiente che rappre-

senta il vero dazio insopportabile da paga-
re, il record di tassazione nell’area UE, oltre
ormai il 53%. E non chiamiamolo bizantino,
che i romani d’Oriente ressero mille anni di
imperium con il loro apparato burocratico-
fiscale, sotto le ondate successive di arabi,
mongoli e turchi. 

Dunque via le Province subito, il federali-
smo è fallito, il Veneto deve il suo benessere
alla vecchia PiRuBi - Piccoli, Rumor,
Bisaglia - altro che Zaia. Bisogna ridare alla
Politica il primato sulla superburocrazia,
agli eletti rispetto ai nominati ed è inutile
che Clini ci racconti la storiella delle confe-
renze dei servizi e dei decreti di attuazione,

la conosciamo bene, è mancata la forza ed il
coraggio per spazzare via questo parassiti-
smo burocratico travestito da ambientali-
smo, anzi molto spesso ci si è riparati dietro
per paura e demagogia a danno della cresci-
ta. Oggi siamo alla resa dei conti e ci voglio-
no condottieri coraggiosi, non politici travi-
celli prigionieri della loro ombra o tecnocra-
ti preoccupati soltanto delle loro posizioni
professionali, una nuova classe dirigente
attrezzata culturalmente e non semplice
spin off delle agenzie di rating anglosassoni,
oppure yesmen del mondo finanziario inca-
paci di leggere la complessità sociale. 
Nel tempo delle multitudini - sul piano del-
l’analisi Toni Negri è al solito avanti - sem-
pre meno dei popoli, occorre un nuovo
impianto costituzionale, una Repubblica
Presidenziale che attribuisca all’esecutivo
una forte autorità ed al Parlamento riquali-
ficato un potere legislativo libero dai ricatti
consociativi. La più bella Costituzione del
mondo del furbo Robertino e dei professori-
ni democratici - ma come si fa ad assumer-
ne ancora altri!? - fa acqua da tutte le parti
ed è normale; nasceva dalla disastrosa scon-
fitta bellica e da Yalta, era il terreno di cul-
tura del genio politico della DC e di
Togliatti, era già vetusta negli anni 80 e solo
la straordinaria capacità di Bettino Craxi nel
valorizzare la vitalità economica italiana e
gli spazi di manovra concessi dalla fase
finale della guerra fredda, ha permesso di
supplire a questo iato tra società e istituzio-
ni. Poi, come si è visto, sotto i colpi della
globalizzazione finanziaria, la matrice di
Tangentopoli e divenuti periferia geopoliti-
ca, la corsa al declino è diventata inarresta-

bile.
Purtroppo nella Legge di Stabilità di questo
“spirito del tempo” non si è tenuto conto.
La Spending Review dopo Bondi è stata
consegnata nelle mani del Mago Cottarelli
ex Fmi, mentre doveva essere la bandiera
del governo delle larghe intese. Insomma
Letta non ha  saputo cogliere la Fortuna che
Napolitano instancabilmente gli ha offerto,
non ha visto neanche l’eccezionalità di un
centrodestra decapitato che non aveva nes-
suna voglia di andare alle elezioni e che, a
parte gli strilli di circostanza, si è tenuto ben
stretto questo equilibrio parlamentare fino
all’arrivo di Renzi. Vedremo nei prossimi
mesi l’evolversi di questa novità, ci auguria-
mo sinceramente che riesca a sorprenderci e
a vincere il nostro pessimismo, a superare
gli interessi di casta che ci tengono nella
palude, che bloccano quelle riforme indi-
spensabili che recitiamo sempre più stanca-
mente a memoria: flessibilità del mercato
del lavoro, semplificazione burocratica ed
istituzionale, nuova forza al potere esecuti-
vo locale e centrale,  riforma radicale della
magistratura, abbattimento delle tasse e del
cuneo fiscale, grandi opere pubbliche. 
Emerge la questione vera dell’Italia attuale,
la formazione di una classe dirigente, donne
e uomini ottimisti, capace di interpretare il
mondo dopo il Muro di Berlino, di guidare
il Paese con coraggio e coscienza della
nostra posizione ridimensionata, di fare del
multipolarismo lo strumento di una politica
estera meno roboante ma più concreta e
meno sbilanciata di quella che abbiamo
avuto negli ultimi venti anni. Il tempo si è
fatto stretto.
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GIANNI BONINI

Vincere il pessimismo

internazionale per il 2014 limano al ribasso
le previsioni di crescita, un risicato +0,6%,
dopo la flessione dell’1,8% del 2013 e il -
2,5% del 2012,. C’è comunque da augurarsi
che siano reali anche se Regno Unito spe-
cialmente, Germania e Francia vengono
accreditati di performance nettamente
migliori.
Insomma il Paese perde competitività a
“rotta di collo”, si dice a Firenze, mentre la
globalizzazione ridisegna gerarchie ed asset-
ti, proprio quando o forse sarebbe meglio
dire, guarda caso proprio quando lo stesso
Mediterraneo, di cui siamo l’asse mediano,
per citare Braudel, è scosso da un terremoto
di inaudita forza - le cosiddette primavere
arabe sono costate 800 miliardi di dollari ed
un pil in caduta del 35% ai paesi investiti -
che chiude il ciclo storico dei socialismi
nazionali di stampo nasseriano ed apre sce-
nari in cui il nostro peso è ormai decrescente.
Basti pensare alla Libia in cui la guerra triba-
le indebolisce un partner energetico fonda-
mentale e ci lascia scoperta la sponda africa-
na. 
Eppure una forte presenza nel Mediterraneo
è la prima issue della nostra politica estera.
Siamo leader commerciali con molti paesi
del bacino in cui per la precisione transita il
19% del traffico merci mondiale - Suez e
Gibilterra non sono ancora andati in soffitta

e Tangeri sta diventando un competitor for-
midabile per i nostri porti - il nostro traffico
ha superato nel 2013 i 58 miliardi di euro, di
cui 15 prodotti nel Mezzogiorno, più di 2000
imprese a capitale italiano operano solo tra
Turchia, Tunisia e Marocco - dati SRM - sono
numeri importanti che non bastano tuttavia a
garantirci dalla  concorrenza degli USA e
della Cina e fin qui passi, ma anche della soli-
ta Germania che ha piani di investimento più
ambiziosi di noi. Evidentemente il Baltico ed i
formidabili rapporti commerciali con Putin a
partire dall’energia, alla faccia degli oligarchi
e dei cosiddetti diritti umani, gas non olet,
non bastano a sfamare il Leviatano teutonico
che affacciandosi prepotentemente sul
Mediterraneo in barba a qualsiasi politica
coordinata europea, ammesso e non concesso
che esista, sembra quasi voler inseguire quel-
la politica guglielmina che, pensionato
Bismarck, era destinata, come rileva Franco
Cardini, “a turbare i sonni tranquilli della
vecchia signora degli oceani”, Sua Maestà
Britannica e ad essere una delle cause scate-
nanti la Grande Guerra. Oggi incassata l’uni-
ficazione, ringraziato Mitterand e la
Tangentopoli italiana, ha alzato via via il suo
strapotere economico a cui teneva testa nel
continente soltanto la nostra piccola e media
industria, si è ben coperta ad est,  ha imposto
alla Comunità europea il suo dirigismo eco-
nomico-finanziario, un impasto di austerità e
di direttive funzionali al suo sistema indu-
striale come quella sulle energie rinnovabili e
con la Grosse Koalition ha ridotto in schiavitù
l’Europa greco-latina.
Non basta la saggezza della Bonino che si è
mossa con grande lungimiranza nell’infuo-

Un effetto indiretto di Tangentopoli?
Diciamo così. Indubbiamente le inchieste
della procura di Milano all’inizio degli anni
90 hanno decimato la classe politica che nel
bene e nel male aveva la cultura, l’esperien-
za, il radicamento necessari per riconoscere
ciò che accadeva e confrontarsi con il pro-
blema. Il ceto politico sopravvissuto a
Tangentopoli, in particolare il gruppo post
comunista era fresco di una sconfitta epoca-
le rappresentata dal crollo dell’Unione
Sovietica. Doveva ottenere una legittimazio-
ne atlantica e sicuramente tutto il suo passa-
to era noto ai servizi americani. Non poteva
e non voleva dunque interpretare gli inte-
ressi reali del nostro paese, ed ha lasciato
che i veri centri del potere finanziario faces-
sero le loro scelte, ha girato la testa, in cam-
bio della propria sopravvivenza e conve-
nienza.

E il fenomeno Berlusconi?
Gli italiani, in particolare nella parte mag-
gioritaria del popolo produttivo, si sono
istintivamente difesi da questo processo esi-
ziale per il proprio paese e i propri interessi
votando la Lega e Berlusconi, che non man-
cava ovviamente di coperture e riferimenti
importanti oltre Atlantico. Tuttavia anche
Berlusconi non è andato molto oltre. Sulla
sua incapacità di dotarsi di un ceto politico
adeguato si sono scritte e dette molte cose,
ma io ritengo che in certo senso il suo fosse
un mandato limitato, che la sua ambiguità
fosse in fondo strategicamente voluta, del
resto anche la sua sconfitta è ambigua e mai
risolta. 
Guardiano agli asset principali della nostra
economia. È assurdo che a tutt’oggi i grandi
prodotti italiani – pensiamo alla Pasta di
grano duro o al Parmigiano o all’Olio
d’Oliva … - non siano tutelati sui mercati
mondiali: sa cosa significherebbe per noi?
Una crescita garantita dalle tipicità e dal-
l’esclusività. E perché queste tutele non ven-
gono mai richieste e applicate? Perché?

Insomma questa Europa delle banche non
va…
Niente accade per caso. O quasi. Il processo
di integrazione dell’Europa non è stato fatto
politicamente fino in fondo. Non una politi-
ca estera comune, né una forza militare in
grado di sostenere una diplomazia.
Dall’assedio di Sarajevo alla Libia si sono
registrate, incapacità, vigliaccherie , indeci-
sioni e gravi contraddizioni. Il mondo ha
smesso di aspettare l’Europa. Gli Stati Uniti

hanno preferito indebitarsi per l’intero PIL
con la Cina anziché permettere che la
avventura Europea rischiasse di svilupparsi
altrimenti. La Cina è oggi padrona del debi-
to USA e quindi in un certo senso tiene
l’America in pugno. Ma l’America ha la
Forza, e la Forza è molto importante…

Passi la debolezza dell’Italia nel contrasta-
re questo processo. Ma in Europa?
Tangentopoli non è stato un fenomeno solo
italiano. Italiana è stata la la deriva successi-
va, ma il fenomeno va inquadrato in un
quadro di riferimento più vasto. Un quadro
di destabilizzazione dei governi europei. Si
pensi alla caduta di Khol, il più grande dei
leaders europei; alle pressioni sulla gover-
nace in Francia e Gran Bretagna. 
E chiaro che bisogna accontentarsi di abboz-
zare. Mancano informazioni importanti per
tentare di disegnare con precisione. Tuttavia
penso che vista con gli occhi della Storia,
fuori da ogni ridicolo complottismo,
Tangentopoli sia stata una tessera nel gran-
de mosaico che realizzava  il disegno di
destabilizzazione dei governi europei.
L’obbiettivo: dimenticare Maastricht.

Che fare dunque?
Bisogna accettare questa fase, ci vorrà
tempo. Non credo ad una operatività imme-
diata. E’ un momento storico nel quale
occorre avviare un’Operazione Verità. Un
impegno disinteressato, etico, per affrontare
i temi sul tappeto senza reticenze e rove-
sciando le narrazioni di convenienza soste-
nute dai media, quasi all’unisono. Solo una
ricostruzione profonda della Verità Storica
può aiutare ad esprimere un classe dirigen-
te consapevole di quale sia realmente la
partita da giocare.
Si costruisce il futuro e  si produce una clas-
se dirigente adeguata solo se  si è in grado
di comnpiere un’analisi complessiva e par-
tecipata su quello che è successo .
Credo si debba osservare con attenzione
ogni elemento di novità che la cronaca poli-
tica  ci propone. Dal fenomeno di Grillo, ad
esempio, prorompe una richiesta di parteci-
pazione alla Cosa Pubblica in modo così
drammaticamente inadeguato che deve
farci riflettere. Non so immaginare come
tutto questo possa evolvere.
Una sola cosa bisogna fare subito, direi con
forza. Quasi con violenza.

Cosa?
Una lotta senza quartiere all’Ignoranza.

grandi Spa. Questo sistema che storicamen-
te è stato nel bene e nel male la ricchezza
dell’Italia è stato messo a dura prova dal
modo in cui si è costruita l’Europa e soprat-
tutto dall’affermarsi dell’Euro come moneta
unica.

Può fare un esempio?
Il sistema del credito. Decisivo. La penaliz-
zazione che ha colpito la struttura produtti-
va tipica della nostra economia.
Quell’azienda piccola, una sorta di famiglia
allargata, poco sopra la dimensione artigia-
nale. Quando questo mondo italiano ha
incontrato il nuovo mondo bancario 
post BCE ne ha scoperto una rigidità ina-
spettata. 
Il nuovo management bancario succeduto
al vecchio direttore di banca che conosceva
personalmente i clienti e sapeva valutarli
con la sua esperienza e la flessibilità neces-
saria in questo genere di cose, è stato sosti-
tuito da rigidi funzionari impersonali, dei
terrorizzati direi, prigionieri di un Software
superiore che decide oltre ogni mediazione
sociale e,  soprattutto, aldilà di ogni specifi-
ca professionalità applicata,  le possibilità
del credito. Che sono ormai infatti sempre
pù scarse e impraticabili.

Mi scusi, ma ciò è anche la punitiva conse-
guenza di pratiche precedenti quando cre-
diti ingenti sono stati affidati a soggetti
inaffidabili se non di malaffare, pensiamo
al caso Parmalat…
Sono briciole in confronto a quello che è il
vero problema. Le nostre banche erano e
sono ingozzate di titoli tossici. Negli anni 90
la Federal Reserve Usa per stimolare una
fase economica stagnante ha stampato dol-
lari per drogare la domanda ed erogato cre-
diti al consumo in modo massiccio e assai
generoso. Quando questo debito è diventa-
to così imponente da preoccupare seriamen-
te, considerando anche che era largamente
inesigibile, si è provveduto a cartolarizzar-
lo, ovvero a cederlo con alti rendimenti ad
alto rischio. E chi ha comprato questo debi-
to? Noi e le banche europee.

Ovvio che sapevano cosa compravano.
Quindi come è stato possibile?
Beh, c’è stato una forte pressione, per così
dire, a comprarlo. Il quadro politico europeo
era fortemente destabilizzato. La politica,
dovunque denigrata e producente una classe
dirigente non adeguata, i Balcani in fiamme.
Ci sono state carriere bancarie e finanziarie
importanti, per tacere di quelle politiche, che
sono cominciate a seguito di quelle scelte.
Poi, quando questi bond tossici sono andati
a scadenza, si è aperta una violenta crisi
finanzaria di cui Lehman Brothers è stata la
vittima sacrificale, la storia dei mutui sub-
prime è esemplare.
Inoltre, credo, si debba recuperare la capaci-
tà di analizzare questa fase anche cercando,
nei limiti delle nostre informazioni, di mira-
re più in alto. Non credo si possa pensare
che tutto questo sia il frutto solo una serie di
“accidenti” tecnici o incapacità gestionali.
Alcuni elementi strrutturali di questo
“Nuovo Mondo” ci potrebbero fare da senti-
nella. 
Ad esempio: la rarefazione del denaro come
mezzo di scambio non è una cosa ineluttabi-
le. Le Banche e le Appendici Esattive dello
Stato lo rastrellano in modo massiccio, sosti-
tuendo al tradizionale potere di acquisto
quello delle Carte abilitate-magnetizzate (di
credito, bancomat, di acquisto presso iper-
mercati, etc ). E chiaro che si viene sostituen-
do indipendenza con dipendenza, mentre i
grandi gruppi, le superSPA capitalizzate che
operano sul mercato globale, non incontrano
i limiti italiani e talvolta europei sul riciclag-

gio ed operano utilizzando liquidità artata-
mente conquistata. 
Bisogna, per il caso italiano, imparare a leg-
gere la competizione con la piccola e media
impresa che è stata aggredita, anche con
questi sistemi, dai grandi gruppi che grazie
a modificazioni improvvise delle leggi di
mercato, hanno acquisito supremazia e con-
quistato quote di mercato fino a dieci anni
orsono impensabili.
Ma ancora sarebbe sbagliato racchiudere
tutto dentro una dimensione solo finanzia-
ria. Evidente e grave è stata anche l’assoluta
incapacità della classe politica di rappresen-
tare gli interessi dell’Italia dentro questo
processo. La globalizzazzione, la crisi e i
processi di riallocazione delle produzioni e
delle risorse sono dati di fatto. Ineludibili.
Ma il modo di attraversarli testimonia della
capacità della Nazione di difendersi e rap-
presentarsi. Ecco, qui credo si sia verificato
un vero e proprio tradimento.

Possibile che nessuno si potesse opporre
politicamente a questo processo?
La ristrutturazione bancaria nazionale ed
europea purtroppo si è svolta nel mentre si
dispiegava l’assoluta debolezza del ceto
politico nazionale, totalmente incapace a
difendere gli interessi della nazione. E
comunque, come dicevo prima, con lo
sguardo volto dall’altra parte. Sarei curioso
di quantificare le perdite patrimoniali verifi-
catesi, ammesso che fosse possibile effettua-
re una tale analisi, nelle more del trapasso
da Bankitalia a BCE

“flessibilità del mercato del lavoro,
semplificazione burocratica ed 
istituzionale, nuova forza al potere 
esecutivo locale e centrale,  riforma
radicale della magistratura, 
abbattimento delle tasse e del cuneo
fiscale, grandi opere pubbliche”.
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D 
opo anni di dibattito e confron-
to tra le istituzioni, l’UE ha
definitivamente approvato la
riforma della politica agricola
comune, o Pac. La Pac ha rap-

presentato il fattore aggregante di maggior
rilievo e la più importante politica economi-
ca e di gestione dei suoli attuata negli oltre
cinquanta anni di storia dell’Unione euro-
pea. Certo, c’è anche molto altro. Abbiamo
un mercato interno che può essere migliora-
to, ma funziona discretamente. C’è un inter-
vento mirato di finanziamento a infrastrut-
ture e progetti di sviluppo nei territori, con
le politiche di coesione e i fondi strutturali.
L’agricoltura è tuttavia il settore economico
in cui l’integrazione europea si è espressa
nel modo più compiuto. Accade ovunque
nel mondo: la mano del decisore pubblico

Dopo anni di dibattito e confronto l’Unione Europea ha definitivamente approvato la
riforma della politica agricola comune. Un esempio positivo che ci insegna soprattutto
una cosa: una maggiore integrazione europea è il primo, forse l’unico, antidoto alla crisi.

ha storicamente sostenuto la produzione ali-
mentare. Cina, USA, Giappone, tutti hanno
le loro politiche di sostegno per il settore pri-
mario, considerato per tradizione strategico.
Un attributo che tra l’altro è confermato dai
segnali dal futuro. Non è un caso che, mentre
ci avviciniamo all’Expo 2015, tutti continuia-
mo a domandarci come sfameremo gli oltre 9
miliardi di persone che abiteranno il pianeta
nel 2050. Non c’è da essere sorpresi, insom-
ma, se l’Europa uscita in macerie dal secon-
do conflitto mondiale si sia data la priorità di
ricostruire il tessuto produttivo agroalimen-
tare per offrire ai suoi cittadini cibo sano a
prezzi accessibili. Il problema non è che il
progetto europeo si sia compiuto con un’in-
tegrazione piena solo nel sostegno all’agri-
coltura. Il problema vero è che quel percorso
non è stato portato avanti con la stessa forza
in altri settori, soprattutto in anni recenti.
Anche perché lo slancio che ha consentito di

pensare e creare la Pac oggi sembra perduto.
Proprio dalla visione comune che ha salutato
l’alba della politica agricola si deve ripartire
per rispondere alle domande sul futuro
dell’Europa. E’ difficile, si dirà, perché i
tempi sono molto diversi. Ma sono poi così
diversi? L’architettura istituzionale dell’UE
sta resistendo alla Grande Crisi non perché
si sia mostrata capace di superare di slancio
le difficoltà, ma perché il sistema per come è
ora rende impossibile – se non a costo di
grandi sacrifici – smantellare a cuor leggero
tutto quello che si è fatto. L’Euro, dato per
spacciato da molti solo un anno fa, è ancora
la moneta unica, e anche se molti, soprattut-
to nei prossimi mesi, verranno a raccontarvi
che non serve a niente, dal 2014 c’è un paese
in più, la Lettonia, che lo ha adottato.
L’Europa, la sua moneta unica e la sua poli-
tica agricola servono oggi più che mai.
Secondo lo studio del think tank

Bertelsmann, la Pac ha permesso agli Stati
membri di risparmiare ventitré miliardi nel
solo 2010.
Ma il progetto dell’UE non sta attraversando
la crisi senza danni, non la sta trasformando
in opportunità. L’edificio europeo ha retto
fino ad oggi perché è robusto, ma scricchiola
perché non è abbastanza flessibile. Vale a
dire che è difficile che si adatti alla velocità
con cui gli equilibri mondiali si stanno modi-
ficando. Ogni passo nella direzione in cui
tutti i governi europei dicono di voler andare
richiede anni. Dalla tassa sulle transazioni
finanziarie all’Unione bancaria il Parlamento
europeo, di cui faccio parte, ha fatto il suo
lavoro a tempo di record. Ma gli interessi
particolari degli Stati rallentano il processo.
E il mondo va a un’altra velocità. Se l’archi-
tettura istituzionale regge, a essere crollata è
gran parte della fiducia che le istituzioni UE
hanno sempre ispirato in molti cittadini
europei, soprattutto i più giovani. Il disastro
delle politiche di austerità ha trasformato la
fiducia e speranza in paura e senso di preca-
rietà. L’Europa, che per mezzo secolo ha rap-
presentato la promessa di un futuro di pace
e prosperità, nel migliore dei casi viene per-
cepita oggi solo come una realtà senza alcu-
na progettualità e non quella di tenere i conti
a posto. Che fascino può esercitare una cosa
del genere su un 20enne? Secondo un’illumi-
nante metafora che il compianto Tommaso
Padoa Schioppa proponeva già nel 2009,
l’Europa è arrivata alla crisi (e successiva-
mente ha orchestrato le sue risposte sullo
stesso approccio) mettendo al primo posto la
strategia poco lungimirante del “tenere la
casa in ordine”. Ognuno a coltivare il suo
piccolo orto, a proteggerlo facendo finta che
gli spazi comuni, condivisi con gli altri paesi,
non esistessero. Questo di fatto ha svuotato il
progetto europeo, l’Europa come “casa
comune” ha perso di appeal, gli Stati sono
tornati protagonisti, quelli virtuosi dal punto
di vista dei conti hanno potuto vantare quasi
una superiorità morale sugli altri. Non che
tenere sotto controllo il debito sia sbagliato,
anzi è giusto. Non solo economicamente, ma
anche moralmente, perché altrimenti i figli
pagherebbero sempre il conto dei padri. Ma
per anni il messaggio dei governi nazionali,
anche prima della crisi, è stato uno e uno
solo: ognuno faccia i compiti a casa e poi ci si
potrà aggregare meglio. Ma questa è un’illu-
sione. Che cooperazione è quella in cui si
rinuncia a condividere e a scambiare? Quella
in cui ci sono voluti mesi per decidere di fare
un sacrificio minimo con il salvataggio della

Grecia peggiorando di fatto la situazione e
innescando una spirale speculativa sui titoli
di stato dei cosiddetti Paesi PIGS che solo di
recente ha rallentato? Questo non è lo spirito
europeo. E’ l’Europa contro cui mi sono e ci
siamo battuti come S&D dentro le istituzioni
europee, grazie al nuovo ruolo assunto dal
Parlamento di cui parlerò a breve. Con il
“rimbalzo”, naturale nei cicli economici, di
cui si iniziano a cogliere i primi segnali, e
dopo anni di recessione, ci troviamo davanti
all’evidenza: Nell’Ue in cui la crisi prima
che economica, è politica. E’ crisi del proget-
to europeo.
Non siamo come alla fine della II guerra
mondiale, per carità. Ma anche l’Europa che
attraversa Grande Crisi deve fare i conti con
le macerie, che stavolta sono morali e politi-
che, oltre che sociali, soprattutto nei paesi
messi a dura prova rigidità di certe scelte di
politica economica. Molti di questi sono
paesi che affacciano sul Mediterraneo. Per
questi paesi, ripartire dallo slancio che ha
permesso la nascita della PAC non è solo
necessario, ma è possibile. 
Negli ultimi venti anni, la politica agricola
comune è stata caratterizzata da un lungo
percorso di riforme, l’ultima delle quali è
stata definitivamente approvata a dicembre
ed entrerà in vigore in modo completo e
compiuto nel 2015. Il dibattito su questa ulti-
ma revisione della Pac si è snodato su due
temi fondamentali, indissolubilmente legati:
competitività e sostenibilità. Competitività,
per dare risposte agli agricoltori e ai consu-
matori europei circa le nuove sfide poste da
uno scenario dell’approvvigionamento ali-
mentare globale sensibilmente cambiato in
anni recenti. Sostenibilità, perché come tutte
le altre attività umane l’agricoltura deve
farsi carico non solo nella dimensione eco-
nomica, ma anche ecologica e sociale delle
attività produttive. L’agricoltura del
Mediterraneo ha un potenziale enorme da
dispiegare in entrambe queste dimensioni. Il
maggior numero di prodotti riconosciuti e
tutelati dall’UE come prodotti di qualità
(DOP e IGP) vengono dai paesi europei che
affacciano sul mare “tra le terre”. Il che vuol
dire un’offerta alimentare molto differenzia-
ta, sinonimo di qualità e cultura. Gli agricol-
tori del Mediterraneo hanno fatto passi da
gigante nell’incremento della produttività a
fronte della riduzione delle superfici agrico-
le, diventando rappresentanti di un settore
moderno e sempre più efficiente in termini
di riduzione dell’impatto ambientale. Il
Mediterraneo è la culla di una delle diete

Coltiviamo il sogno 
di una politica comune

S 
e il cuore geoeconomico del
pianeta si è spostato verso
l’area dell’Asia-Pacifico, il pol-
mone dell’attualità geopolitica
mondiale resta localizzato nel

Mediterraneo dove, tuttavia, persistono
numerose incertezze geostrategiche. I pro-
cessi di transizione politica e sociale, avviati

in molti Paesi mediterranei al principio del
decennio  2010, saranno lunghi, complessi e
molto variegati. Ogni Stato, in una fase post-
rivoluzionaria, passa attraverso una transi-
zione specifica, col coinvolgimento di attori
locali dai volti più diversi. È giunto il
momento di destagionalizzare questa «pri-
mavera» araba, modificando un sintagma
entrato nell’uso comune in Europa e negli
Stati Uniti, ma per nulla confacente ai movi-
menti che scuotono la geopolitica da quasi

tre anni. Malgrado la complessità dell’attua-
zione di nuove costituzioni e dell’organizza-
zione del potere, noi dobbiamo continuare a
scommettere sulla democrazia nell’intera
Regione mediterranea, ricordando quanto
questo richieda tempo e perseveranza. Non
siamo più in grado di valutare lo scenario di
uscita dalle crisi che dominano ancora il
Vicino Oriente. Conflitti, tensioni e sposta-
mento di popolazioni potrebbero aggravarsi,
generando come effetto primario un aumen-

to dei fattori di insicurezza umana. La
povertà e la fame rappresentano le principali
incognite di questa equazione. Nel Sud
dell’Europa le società versano in uno stato
di malcontento e frequenti sono le proteste
di piazza. Permane lo stallo economico e le
risposte dei governi paiono insufficienti agli
occhi di  gran parte della popolazione. I
sommovimenti della fascia sahelo-sahariana,
che si sono propagati fino al Nord Africa,
non sono peraltro di buon augurio per il
Mediterraneo. In questo inizio del 2014 tutto
lascia presagire che non festeggeremo col
sorriso il prossimo anno, il 2015, XX anniver-
sario della dichiarazione di Barcellona. Gli
obiettivi prefissati per il Partenariato euro
mediterraneo non sono stati realizzati. La
Regione non ha raggiunto una più ampia
pacificazione sul fronte strategico, né  una
maggiore prosperità sul versante economico
e tantomeno un’accresciuta tolleranza sul
terreno culturale.
L’attuale contesto di mutamenti sociopolitici
nel Bacino Mediterraneo ci induce a interro-
garci sullo stato delle economie dei Paesi che
lo circondano e sulle potenziali leve di svi-
luppo per la Regione. Il tema dell’occupazio-
ne, in particolare delle giovani generazioni,
è centrale. Il miglioramento delle condizioni
di vita è tra le principali rivendicazioni delle
popolazioni afflitte da una precarietà multi-
dimensionale che le espone quotidianamen-
te a una situazione di estrema vulnerabilità.
L’accesso all’alimentazione costituisce una
variabile determinante in quest’equazione.
L’inflazione dei prezzi agricoli sui mercati
internazionali e locali pesa sulle finanze

pubbliche e sul potere d’acquisto delle fami-
glie. Così la preoccupazione di assistere alla
graduale riduzione della sicurezza alimenta-
re nella maggior parte dei Paesi mediterra-
nei non è mal riposta, a maggior ragione se
si considera che il commercio mondiale
agricolo è sempre meno stabile in un’era di
nervosismo ricorrente, che la dipendenza di
alcuni Paesi della Regione è in ascesa e che
il mutamento climatico può avere ripercus-
sioni sulle potenze esportatrici. Ma non
tutte le aree sono interessate in egual misura
dall’insicurezza alimentare e dalla pauperiz-
zazione. In effetti,  il divario della ricchezza
è spesso notevole fra le città globalizzate,
situate per lo più lungo il litorale e quindi
aperte alle dinamiche dell’internazionalizza-
zione degli scambi economici e le zone rura-
li dell’interno dove predomina il malsvilup-
po. Le ineguaglianze sociali e spaziali, lad-
dove si combinano, non conducono ad una
stabilità sociopolitica, anzi. É  la ragione per
la quale la costruzione di una crescita che
sia socialmente e territorialmente più inclu-
siva appare una priorità assoluta per i Paesi
del Bacino Mediterraneo.
L’agricoltura, la sicurezza alimentare, i terri-
tori rurali e la sostenibilità delle risorse
naturali si pongono al centro del dibattito
contemporaneo a livello mondiale e, senza
dubbio alcuno, in modo ancor più evidente
al centro delle sfide mediterranee. La pover-
tà colpisce circa due miliardi di persone, per
la maggior parte fra popolazioni rurali e
contadine. Parallelamente, il sovrappeso e
l’obesità progrediscono ovunque sul pianeta
e ben presto, a livello mondiale, un indivi-

tribuito ad amplificare il rischio alimentare
e lo squilibrio dell’attività agricola nei Paesi
della Regione. Il CIHEAM crede fermamen-
te che le strategie volte a ridurre lo spreco
alimentare e a preservare le risorse naturali
rappresentino uno degli assi portanti della
propria missione di cooperazione. E, d’al-
tronde, tali questioni sono state fra i temi
centrali in discussione tra i Ministri
dell’Agricoltura dei 13 Stati membri
dell’Organizzazione in occasione del loro X
incontro che si è svolto ad Algeri il 6 febbra-
io scorso.
Questi stessi argomenti sono al centro dei
programmi sviluppati e animati dal CIHE-
AM, come «Feeding Knowledge», realizzato
nell’ambito della preparazione
dell’Esposizione universale che si svolgerà a
Milano da maggio a ottobre 2015. Il pro-
gramma aderisce  agli obiettivi del CIHE-
AM: produrre conoscenza e saperi, condivi-
derli e proporre la loro applicazione ai deci-
sori politici ed economici della Regione
mediterranea. Questa diplomazia scientifica
opera a favore del multilateralismo, in
quanto il CIHEAM ritiene che solo la coope-
razione regionale e il partenariato possano
consentire di far fronte alle sfide della
Regione. E questa diplomazia scientifica
intende, peraltro, combattere ciò che io defi-
nisco «lo spreco di conoscenza». Molte ricer-
che si duplicano, si ripetono o non riescono
ad avere l’eco  desiderata nelle sfere decisio-
nali. Ebbene, al CIHEAM spetta il compito
di produrre conoscenza utile, innovativa e
di ausilio ai governi e agli operatori dello
sviluppo.

Il 21 maggio 2014, il CIHEAM celebrerà il
52° anniversario della sua creazione. La sto-
ria di questa Organizzazione è legata a quel-
la dell’Europa e del Bacino Mediterraneo ed
è andata delineandosi progressivamente e
pazientemente in contesti politici, sociali e
economici in continua effervescenza. 
Puntualmente il CIHEAM ha dovuto affron-
tare eventi regionali che andavano oltre la
sua sfera di competenze, ma che, seppur
indirettamente, si ripercuotevano su sé stes-
sa.  
É stato necessario negoziare dei cambia-
menti difficili per portare avanti la nostra
azione senza compromettere il mandato del
nostro trattato fondatore. Mantenere que-
st’aspirazione e tradurla in strategia è stato
possibile grazie alla determinazione degli
Stati membri, delle donne e degli uomini
che hanno contribuito a forgiare questa sto-
ria. Attraverso le  attività di formazione,
ricerca e assistenza tecnica, il CIHEAM con-
tribuisce all’elaborazione di una visione glo-
bale, strutturante e attrattiva dello sviluppo
nel Mediterraneo. 
Continueremo a scrivere questa storia, ad
attuare i nostri strumenti di cooperazione, a
lavorare per l’agricoltura, la sicurezza ali-
mentare, i territori rurali e la pesca.
Malgrado le difficoltà del contesto regiona-
le, nonostante le numerose incertezze, lo
faremo con la stessa convinzione dell’im-
portanza del dialogo regionale e la stessa
passione per il Mediterraneo. É questo il
messaggio che io sostengo quotidianamente
da anni e che continuerò a portare avanti
nei mesi a venire.

duo su quattro  soffrirà di disturbi legati a
sovraccarico ponderale. Il problema dell’ac-
cesso all’alimentazione e quello della molti-
plicazione degli eccessi alimentari si somma-
no pericolosamente. Inoltre è messa in
discussione la sostenibilità dei modelli di
sviluppo agricolo. Imparare a produrre
diversamente significa produrre nel contem-
po meglio e con minor dispendio di risorse,
ma anche produrre di più qualora questo sia
possibile
La crescita demografica è troppo elevata per
tralasciare la produzione quantitativa. Infine
si conferma una certezza: l’era dell’abbon-
danza è oramai alle nostre spalle.
Viviamo ora in un mondo di scarsità.
Consumiamo troppo e consumiamo male.
Produciamo sempre di più in agricoltura,
ma il cibo è ripartito in modo ineguale ed è
oggetto di immensi sprechi. Tali perdite
sono intollerabili. 
Nei Paesi in via di sviluppo, al termine della
raccolta, durante lo stoccaggio e  il traspor-
to, viene persa una gran quantità di derrate
alimentari. Nelle società più opulente è
altrettanto elevato lo  spreco alimentare nel-
l’ambito della distribuzione e  sulle tavole
dei consumatori. A ciò si sommano  le per-
dite  di acqua e suolo e l’erosione  della bio-
diversità, che costituiscono un ulteriore osta-
colo per la sicurezza alimentare mondiale e
aumentano la pressione sulle risorse. Se non
si progredisce  sul versante della lotta quoti-
diana allo spreco, l’insicurezza alimentare è
destinata ad accrescersi. E abbiamo visto
precedentemente che le dinamiche geopoliti-
che, all’opera nel Mediterraneo, hanno con-

I Ministri dell’Agricoltura dei 13 Stati mediterranei membri del CIHEAM si 
sono incontrati ad Algeri il 6 febbraio 2014. Cosa c’è in ballo.

COSIMO LACIRIGNOLA

Sfide geopolitiche e agricole. 
Nel Mediterraneo.

più famose al mondo, riconosciuta
dall’UNESCO come patrimonio immateriale
dell’umanità. Ed è anche una frontiera: come
luogo di scambio culturale, scientifico e
commerciale si presenta come un’opportuni-
tà per l’Unione europea.

Se dal punto di vista dei contenuti la riforma
della PAC non esprime sostanziale disconti-
nuità rispetto alle revisioni del passato, la
nuova politica agricola è nata in un contesto
istituzionale ed economico peculiare che ha
richiesto di elaborare ex novo una metodolo-
gia per arrivare a un compromesso che
accontentasse tutti. L’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona, dal primo dicembre
2009, ha sancito il potere deliberante del
Parlamento alla pari del Consiglio (che rap-
presenta gli Stati). E’ stata una svolta, non
solo nel metodo. In primo luogo, ha signifi-
cato una democratizzazione del processo di
decisione. Il Parlamento è l’unica istituzione
europea direttamente eletta dai cittadini e
solo dal 2009 in poi ha iniziato a contare
davvero. Grazie al nuovo ruolo del
Parlamento, per la prima volta siamo riusciti
a fare una cosa evocata da decenni da capi
di Stato e ministri. Siamo riusciti a riequili-
brare le politiche agricole, a inserirvi ele-
menti che valorizzano le produzioni e la
vitalità del settore agroalimentare del
Mediterraneo. 
In Parlamento, francesi, portoghesi, spagno-
li, italiani e greci - e in commissione agricol-
tura eravamo un bel numero - sono riusciti a
ragionare in termini di interessi dei territori

di provenienza, mettendo da parte le guerre
ideologiche. Abbiamo ottenuto dei risultati
concreti. Questo ci ha consentito, per esem-
pio, di ottenere la tutela rinforzata per le
DOP e le IGP nel pacchetto legislativo sulla
qualità, di adottare misure concrete per
aumentare il potere contrattuale dei consorzi
dei prodotti a indicazione di origine, siano
essi formaggi come Grana o Parmigiano che
prosciutti stagionati, come il Parma o il San
Daniele. Cose che hanno significato concreto
per le centinaia di imprese che lavorano alla
produzione di queste eccellenze.
Si può dire che l’effetto delle spinte ri-nazio-
nalizzatrici, che guadagnano terreno anche
per la mancanza di autorevolezza politica
della Commissione europea, si è fatto sentire
anche sulla riforma della Pac. Starà sempre
di più alle amministrazioni nazionali e locali
attrezzarsi per utilizzare al meglio, nell’inte-
resse delle diverse agricolture europee, la
cassetta degli attrezzi che è diventata la poli-
tica agricola comune. Il quadro di sostegno
all’agricoltura europea del futuro accentua i
caratteri di flessibilità e di modularità. Non
si tratta più di una politica centralizzata e
monolitica, ma aumentano gli spazi di
manovra per un modello di sostegno che
sembra volersi adattare alle varie agricolture
europee. Questo costituisce anche un giusto
richiamo all’assunzione di responsabilità.
Ma attenzione, la politica agricola ha preser-
vato la sua natura “comune”, che non è stata
intaccata, e ha reso più flessibili gli strumen-
ti operativi. Una politica comune non vuol
dire ipso facto rinunciare alla flessibilità e
alla modularità delle misure. La politica
agricola diventa più flessibile perché all’agri-

coltura si chiedono sempre più prestazioni–
non solo fornire cibo, ma gestire il paesag-
gio, anche nel senso del contrasto a cambia-
menti climatici e dissesto idrogeologico. La
PAC incide direttamente sulla vitalità delle
aziende e di territori rurali diversissimi, ed è
anche politica di gestione dei suoli: è econo-
mica, ecologica e sociale. A ulteriore dimo-
strazione che l’esperienza Barroso vada al
più presto archiviata, la novità più dirom-
pente della proposta della Commissione
prevedeva di vincolare l’aiuto all’agricoltore
a tre pratiche agronomiche “verdi” uguali
per tutti i territori europei. Questo avrebbe
comportato dei grandi problemi di adatta-
mento per le imprese. Nel tentativo di ren-
dere maggiormente vincolante una delle
intuizioni più rivoluzionarie del ciclo di
riforme del commissario all’agricoltura
Franz Fischler (2000-2003), cioè il trade-off
tra aiuto al reddito agli agricoltori e le pre-
stazioni ambientali, in realtà si rischiava che
esso perdesse di efficacia. Questo perché le
pratiche agronomiche sostenibili sono di
solito molto specifiche e legate al contesto
territoriale. Difficile che una pratica rechi gli
stessi benefici all’ambiente in agricolture
diverse. Ecco perché la Pac precedente, pur
mantenendo fermo il principio della condi-
zionalità dell’aiuto, collocava le misure
“verdi” nel secondo pilastro, quello dello
sviluppo rurale co-finanziato da Bruxelles e
dalle capitali europee, e non nel primo.
Torniamo al quadro generale. Personalmen-
te, continuo a credere nel progetto europeo.
Per due motivi fondamentali. Non vedo
alternative per uscire dal cul de sac in cui
siamo. Una maggiore integrazione europea
è il primo, forse l’unico, antidoto alla crisi. Il
secondo motivo è il ruolo del Parlamento
europeo. Sono anni che si parla di Unione
Europea solo come soggetto impositore.
Siamo stati talmente assorbiti da questi
discorsi che nessuno si è accorto che grazie
ai nuovi poteri dati dal Trattato di Lisbona
c’è un’istituzione che offre grandi opportu-
nità di partecipazione diretta alla vita politi-
ca europea, cioè il Parlamento. Ma siamo
solo all’inizio. Ai vecchi meccanismi decisio-
nali devono essere sostituti di nuovi e ci
vuole del tempo perché il Parlamento vuole
contare ancora di più e, come naturale,
incontra parecchie resistenze. Le basi giuri-
diche per farla finita con i discorsi sulla
comunità europea come mero organismo
tecnocratico sono già state gettate.
Dobbiamo esserne consapevoli e usare al
meglio i “nostri” parlamentari.

“L’Europa, la sua moneta
unica e la sua politica 
agricola servono oggi 
più che mai. 
Ma il progetto dell’UE 
non sta attraversando la
crisi senza danni, non 
la sta trasformando in
opportunità”.

”

“

"Una maggiore 
integrazione europea 
è il primo, antidoto alla
crisi. Il secondo motivo 
è il ruolo del 
Parlamento Europeo".

”

“
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M 
io padre ha vissuto gli
ultimi anni della sua vita
ed è stato sepolto in un
paese straniero ma che,
per un italiano, non e’

poi cosi’ tanto estraneo. Un paese arabo, di
lingua araba e di religione musulmana. Voglio
riferirmi ora solo a quest’ultimo aspetto. Nel
Corano del Profeta Maometto il Cristo e’ vene-
rato come un profeta di Dio e la Madonna e’
anch’essa venerata come la Santa Madre del
Cristo e del resto, Maometto, in preghiera sui
monti della Medina, ricevette il messaggio di
Dio dall’Arcangelo Gabriele. Non c’e’ un Dio
solo dei musulmani. Dio e’ uno solo. Wahid:
l’unico. E’ lo stesso Dio dei musulmani, dei cri-

stiani, degli ebrei e di tutti. E’ il Dio della
Bibbia e del Vangelo. In origine, la popolazione
del Nord Africa, e cioe’ i berberi, era cristiana.
Qui si diffonde il cristianesimo durante l’impe-
ro romano ed a seconda dei periodi i berberi
cristiani furono tollerati, perseguitati ed infine
resi liberi. In Tunisia, come a Roma, ci sono
ancora le catacombe dei cristiani perseguita-
ti dai romani e i resti delle basiliche che inve-
ce poterono sorgere dopo l’editto di
Costantino. Questa terra fu bagnata dal san-
gue dei primi martiri cristiani. Il piu’ famoso e’
San Cipriano, vescovo di Cartagine, una grande
figura della Chiesa cristiana berbera, decapita-
to per ordine dell’imperatore di Roma in una
località sul litorale dell’odierna Tunisi che sino
a pochi decenni fa era abitata in maggioranza
da una popolazione italiana, in quartieri italia-

ni ed arabi tra cui “la piccola sicilia”. La
Chiesa cristiana di Cartagine, della Numidia e
del Nord Africa proconsolare, con i suoi tre-
cento vescovi, aveva una statura ed una
influenza religiosa che rivaleggiava con la
Chiesa di Roma. E’ qui che, con la sua predica-
zione San Agostino affronto’ le sette cristiane
che si allontanavano dalla Chiesa di Roma
sulle basi di un vasto movimento di autonomia
e di indipendenza che era ad un tempo religio-
so e politico. Da giovane, S. Agostino insegno’
retorica nelle scuole di Tunisi, poi, trovandosi
in difficolta’ economiche, se ne ando’ a Milano
dove fu battezzato dal vescovo Ambrogio e,
con i suoi scritti, divenne il grande maestro
della Chiesa. Con l’impero romano in piena
decadenza la Tunisia fu poi invasa dai Vandali,
che erano anch’essi ormai cristiani, conquista-

MARIA LAURA CONTE

T 
ransenne per separare manife-
stazioni contrapposte; assem-
bramenti distinti di manifestan-
ti non più così numerosi e slo-
gan contrapposti: il 14 gennaio

2014, terzo anniversario dell’uscita di scena
di Ben Ali, ha visto Avenue Bourghiba
ancora una volta rispecchiare fedelmente la
situazione attuale del paese: diviso tra chi
sostiene An Nahda e le forze al governo
dopo le elezioni del 2011, da una parte, e le
opposizioni, dall’altra.
Nel palazzo, anche se il ritmo di lavoro
dell’Assemblea Costituente ha conosciuto
nelle ultime settimane una notevole accele-
rata (ogni giorno il bollettino dei costituenti
parla di una serie di articoli approvati, con
qualche inceppamento su quelli più sensibi-
li come il 103 sul potere giudiziario), ancora
non si è entrati nella nuova fase auspicata:
fissare la data delle nuove elezioni con una
nuova Costituzione in vigore.
La società è divisa come lo è la politica. E
delusa, quasi disincantata rispetto alla sta-
gione delle grandi promesse post-rivoluzio-
narie. Perché manca il lavoro, perché il
paese continua ad essere paralizzato da
scioperi continui e da un’instabilità cronica. 
33.000: il numero esorbitante che circola a
proposito delle manifestazioni che si sareb-
bero tenute in negli ultimi due anni parla
da solo. Il fatto poi che venga letto da qual-
cuno come prova della grande libertà acqui-
sita dalla società, e da altri come espressio-
ne del caos imperante, dice molto dell’in-
quietudine che attraversa la Tunisia. Tra i
sentimenti più diffusi che si percepiscono
nell’aria della capitale c’è quello dell’ama-
rezza per una rivoluzione “confiscata”: con-
fiscata dai partiti che non l’hanno guidata e
che si sono imposti poi sulla scena fino ad
assumersi il ruolo di attori unici. Ma ancora
inarginabile. Mentre il tasso di disoccupa-
zione oscilla tra il 16 e il 18%. 
Per comprendere ciò che accade oggi, occor-
re compiere un breve passo indietro: dopo
le elezioni del 23 ottobre 2011, viene avviato
il lavoro della Costituente che avrebbe
dovuto scrivere la nuova costituzione e tra-
ghettare il paese a nuove elezioni nel giro di
un anno al massimo. Ma i tempi si sono
allungati indefinitamente, al punto che
qualcuno parla dell’esistenza di un “regime
del 23 ottobre”. Si succedono due governi
della Troïka (An Nahda, Ettakol, Congrès
pour la Republique): a quello guidato da
Jebali, dopo l’assassinio di Chokri Belaid
del 6 febbraio 2012, succede quello di

Laârayedh (già ministro degli interni di
Jebali). Ma anche il cammino di questo
governo conosce una battuta d’arresto dram-
matica: il 25 luglio viene assassinato un altro
esponente delle opposizioni, Mohamed
Brahmi. Si apre una nuova fase particolar-
mente turbolenta, con manifestazioni oceani-
che e pressioni della società civile che chiede
al governo An-Nahda di andarsene.
Cominciano una serie di trattative logoranti.
Il partito che alle elezioni ha ottenuto la
maggioranza relativa si trova a dover deci-
dere se lasciare il potere o tentare di mante-
nerlo contro tutti, in entrambi i casi una
sconfitta. Nell’autunno 2013 una svolta: il
Quartetto (composto dal sindacato UGTT,
dall’organizzazione degli industriali, com-
mercianti e artigiani UTICA, dalla Lega dei
diritti dell’uomo e dall’ordine degli avvocati)
che ha curato la mediazione tra la Troïka da
una parte e il Front de Salut National dall’al-
tra, presenta un “Feuille de route”, firmato
da tutti i partiti partecipanti al dialogo
nazionale, che fissa i passi principali che
deve seguire il paese per uscire dall’impasse:
portare a compimento il lavoro della
Costituente, scegliere i membri della ISIE,
cioè l’Istanza Superiore indipendente delle
elezioni, adottare una nuova legge elettorale,
fissare la data delle elezioni, formare un
nuovo governo di tecnici. A metà dicembre

viene anche incaricato il nuovo Primo
Ministro, Mehdi Jomâa, un indipendente,
già ministro dell’industria, un islamista
“dolce” per alcuni. E il 9 gennaio Laârayedh
dà le dimissioni.
Il governo che dovrà nascere è avvisato: il
programma è ambizioso, trai tunisini c’è chi
ci crede ancora, chi vede in questo un’uscita
dalla stagnazione, chi invece preferirebbe
tornare a prima della rivoluzione. 
«Noi siamo in transizione, ma non ancora
una transizione democratica – sostiene il
prof. Habib Kazdaghli, preside della Facoltà
di Lettere, Arti e Scienze dell’Università
Manouba. Le elezioni hanno aperto una sta-
gione di inquietudine e le forze al potere
non sono rassicuranti in questo senso.
Abbiamo eletto un’assemblea per fare una
costituzione, che ancora non c’è. La Troïka
non ha rispettato l’accordo. Per fortuna la
società civile ha reagito ancora una volta.
Nascono nuovi soggetti politici che stanno
riequilibrando le forze in campo: Nida
Tunis per esempio, nata nel 2012, sta
costringendo a nuove mosse chi è al potere
perché aggrega le opposizioni troppo fram-
mentate, tenendo insieme esponenti della
sinistra e dusturiani». 
Quella che era protesta sociale è divenuta
contestazione politica, per il preside: «Per
andare a votare ho fatto una coda di cinque

ore con mia moglie nel 2011. Vorrà dire pur
qualcosa se il 50% allora non andò a votare.
I giovani che hanno contestato non hanno
votato. Non si riconoscono in nessun parti-
to. E ad oggi non abbiamo ancora una costi-
tuzione perché ognuno ha una sua idea per-
sonale e non incontra quella altrui». 
Per Kazdaghli, che da cinque mesi è sempre
accompagnato da una guardia del corpo a
causa delle minacce ricevute da gruppi di
estremisti islamici che lo hanno inserito
nella lista nera degli infedeli da eliminare, il
punto è che ormai è giunto il momento
della verità per la Tunisia: «lo Stato è debole
e il punto centrale è garantire il rispetto
della legge, non dell’Islam». 
Le priorità assolute per la Tunisia sono due
per Taïeb Zahar, direttore del periodico
Realité: garantire la sicurezza e rassicurare
gli investitori, quindi riavviare subito l’eco-
nomia. Su questo si deve impegnare la clas-
se politica, benché questa sia molto al di
sotto delle attese dei cittadini. Zahar si
augura che Jomâa riesca a mettere insieme
una squadra di figure competenti, fossero
anche ex-uomini di Ben Ali, basta che siano
capaci di far uscire il paese dalla crisi in cui
è finito. In questa situazione di “fragilità del
potere” può accadere di tutto: «Il rischio
reale che corriamo – sostiene il direttore – è
quello di una seconda rivolta, molto più
devastante di quella del 2011, anarchica, che
parta dalle periferie che si sono sentite
emarginate e tradite da quanti hanno contri-
buito a portare al potere». Non si può
governare pensando solo a Tunisi, al di
fuori della capitale vi sono 9 milioni di per-
sone che chiedono lavoro e cibo. Sono tre i
fattori che possono spingere verso questa
seconda ondata travolgente: la radicalizza-
zione dell’opposizione che chiede le riforme
ma anche la caduta del regime attuale, la
divisione interna alle élites al potere e il
ruolo dell’esercito. Non è certo come quello
egiziano, ma comunque ha le armi e fino ad
oggi è rimasto in silenzio. 
«Se la Tunisia riesce nell’impresa – conclu-
de Zahar – allora anche gli altri Paesi arabi
possono sperare di riuscire a darsi una vera
democrazia. Per questo abbiamo molti
nemici che giocano contro. Pressioni stra-
niere, non occidentali, che premono contro
la nostra riuscita».
I confini della Tunisia sono particolarmente
porosi. Attraverso i 1600 km di confine con
la Libia entrano quantità di armi anche
molto sofisticate che finiscono nelle mani di
cellule dormienti di jihadisti, che non si sa
come o quando potranno decidere di attac-
care. Intanto si addestrano nella aree colli-
nari attorno alla capitale. 
Questo è un grave problema per An Nahda,
che per Fayçel Naceur, membro del comita-
to politico del partito, in carcere da quando
aveva 19 anni e per 10 anni, ha scelto
«responsabilmente di lasciare il governo
dimostrando di tenere al processo democra-
tico più che ad occupare spazi di potere.
Non è vero che il partito ha perso legittimi-
tà politica, così come è solo una montatura
delle opposizioni la serie di accuse rivolte
ad An Nahda di voler instaurare uno Stato
islamico: l’unico obiettivo reale è quello di
contribuire alla costruzione democratica,
per quanto lenta e faticosa». Per l’esponente
di An Nahda non si può non riconoscere
quanto ha contribuito alla riconciliazione
nazionale un primo ministro come
Laârayedh che, dopo sedici anni di carcere,
in cui fu torturato per sei mesi consecutivi,
divenuto ministro degli interni, ha stretto la
mano a quei funzionari che l’avevano tortu-
rato, dimenticando tutto e perdonando.
«Questa è l’unica intenzione di chi oggi
lascia il governo: lavorare per il popolo. Al
contrario di chi oggi si ripresenta sulla
scena, come Essebsi, che con i suoi 84 anni
rappresenta il vecchio: Nida Tunis è solo
una coalizione temporanea contro di noi,
che unisce gauchisti con mafiosi dell’era
Bourghiba e Ben Ali e che vuole ricostruire
quell’epoca».
E del resto questo impegno democratico
l’avrebbe dimostrato anche con il pugno di
ferro nei confronti dei salafiti: scendevano
in piazza sempre più rumorosi e tracotanti,
ogni venerdì manifestavano, fino a pochi
mesi fa. Finché la Troïka sarebbe riuscita a

Tunisi, tre anni dopo…
Reportage da Tunisi: non si spegne la scintilla di Sidi Bouzid.

controllarli e a ridurli al silenzio. Infatti
oggi a Tunisi non si vedono in pubblico.
Sembrano scomparsi.
Ma per Hamadi Redissi, professore di scien-
ze politiche all’Università di Tunisi, dopo
l’assassinio di Brahmi hanno dovuto sparire
dalla circolazione a causa della reazione
popolare, che non li sopportava più. Per
Redissi i salafiti oggi si sono divisi in due:
da una parte sono andati sulle montagne,
ad addestrarsi come guerriglieri; dall’altra
si sono ritirati nelle moschee. E prevede che
ora torneranno allo scoperto, a dimostrare
che solo con un partito islamico “moderato”
al governo, la situazione può restare sotto
controllo. Per il professore An Nahda ha
perso l’aura di vittima grazie alla quale
aveva ottenuto il favore del popolo alle ele-
zioni e ha mostrato il suo vero disegno.
L’estrema fluidità dell’attuale panorama
politico tunisino è ben rappresentata da una
figura emergente nel dibattito pubblico,
quella di Manar Skandarani: imprenditore
di successo in Europa nel commercio del
kebab negli anni ‘80 e ‘90, vanta la cono-
scenza di cento Paesi e 9 lingue diverse;
incarcerato negli Stati Uniti, in Brasile e in
Germania con l’accusa di terrorismo tra il
2005 e il 2006 («per l’Occidente un musul-
mano che ha successo economico non può
che essere un terrorista»), Skandarani è
rientrato in Tunisia nel 2012 come consiglie-
re del Ministro degli Esteri, incarico che ha

svolto per otto mesi. Poi, per disaccordi con
la linea politica, è uscito da An Nahda per
fondare un nuovo partito di centro che
«svolga il ruolo di ponte tra il vecchio e il
nuovo». Non ha ancora deciso il nome pre-
ciso, ma sarà conservatore e liberale.
Skandarani è convinto della necessità di
creare un dialogo tra i soggetti politici in
campo che fino ad oggi non hanno saputo
confrontarsi realmente. Punta sull’idea di
“riconciliazione”. La Tunisia ha molte carte
da giocare, con l’aiuto dell’Europa può
diventare come Dubai o Singapore, secondo
l’imprenditore. Deve solo sviluppare le sue
potenzialità, che risiedono soprattutto nel
fatto di poter contare su una popolazione
giovane ben formata e colta. Nonostante si
contino oltre 130 partiti nel paese, per
Skandarani c’è bisogno di una nuova for-
mazione, piccola ma decisiva per l’equili-
brio globale in questa che è solo una primis-
sima fase di transizione, che durerà almeno
vent’anni. Nida Tunis per lui, infatti, non è
un vero partito, ma solo un club legato a
una personalità forte. Il giorno in cui
Essebsi, il fondatore, venisse a mancare,
tutto il suo progetto politico franerebbe,
perché raduna persone che hanno in comu-
ne solo il fatto di essere contro An Nahda,
prive di un vero progetto politico. 
Ma Nida Tunis respinge ogni tentativo di
delegittimazione: «Non siamo un incidente
di percorso. Siamo un insieme di forze vitali

del paese, lavoratori, imprenditori, sindaca-
listi – spiega Mongi Sahrawi, sindacalista di
lungo corso dell’UGTT, incarcerato al
tempo di Bourghiba e di Ben Ali almeno tre
volte per il suo impegno nella difesa del-

l’autonomia del sindacato, e oggi membro
del comitato politico di Nida Tunis. «Il
nostro è un partito neo-dusturiano. 
Come il primo Dustur ha contribuito alla
nascita della Tunisia moderna, così oggi
vogliamo avviare la nuova Tunisia post-
rivoluzionaria. È An Nahda l’incidente di
percorso, arrivata ad avere la maggioranza
dei seggi grazie a una legge elettorale ina-
deguata. È vero che non abbiamo un’ideolo-
gia di riferimento, ma noi rappresentiamo
l’anima della Tunisia, che non ha nulla a
che vedere con l’islam politico». Parte del
Front de Salut National, Nida Tunes si è
astenuta al momento dell’elezione del
nuovo Primo Ministro, ma crede che il
governo provvisorio ce la farà a portare alle
elezioni entro il 2014. Perché adesso non c’è
più il tentativo di An Nahda di temporeg-
giare per prolungare il suo potere indefini-
tamente.
Nel frattempo Freedom House, un’organiz-
zazione indipendente americana che vigila
sulla libertà nel mondo, si congratula all’al-
ba del 2014 con la Tunisia per il suo proces-
so di cambiamento «pacifico» e nella scheda
sul paese scrive che quanto a libertà in
generale, e di stampa in particolare, è “par-
tly free”.
33.000 manifestazioni, 130 partiti politici più
uno. Tre anni dopo la rivoluzione, la
Tunisia resta inafferrabile e affamata. Ma –
per quanto esausta - non si arrende.

“Tra i sentimenti più 
diffusi che si percepiscono 
nell’aria della capitale 
c’è quello dell’amarezza
per una rivoluzione 
“confiscata”: confiscata dai
partiti che non l’hanno 
guidata e che si sono 
imposti poi sulla scena 
fino ad assumersi il ruolo
di attori unici. Ma ancora
inarginabile. Mentre il
tasso di disoccupazione
oscilla tra il 16 e il 18%.”

“

”

ti da sette cristiane. Cacciati i Vandali, e sino
all’invasione araba, la Tunisia fu occupata e
dominata dai bizantini, anch’essi cristiani della
Chiesa cristiana d’oriente. Anche le tracce
della dominazione bizantina sono molte e di
grande valore. Oggi, nella capitale di un paese
ormai interamente musulmano da secoli, vi e’
anche una grande cattedrale cattolica dove
risiede un vescovo cattolico. La Chiesa cattoli-
ca non ha molti seguaci che non siano gli stra-
nieri residenti ma ha cinque basiliche e puo’
aprire locali di culto nelle citta’ tunisine. Ad
Hammamet, per esempio, un parroco cattolico,
un giovane nigeriano celebra la Santa messa
in un luogo di culto. Vi sono anche antiche
sinagoghe ebraiche. Verso questa liberta’ e
questa tolleranza non ci sono proteste pivettia-
ne. Al contrario il vescovo cattolico e l’Imam
musulmano si scambiano messaggi religiosi di
amicizia e di fratellanza. A La Goulette, il porto
di Tunisi, c’e’ una grande chiesa dedicata alla
Madonna di Trapani. Ogni anno, a meta’ ago-
sto, in questo quartiere, si svolge una proces-
sione nel nome della Madonna di Trapani.
Questo succede, in Tunisia ancora, oggi mentre
si avanza il secolo dello scontro di civiltà….
Mio padre riposa oggi sotto il cielo di Tunisi.
Credo che la sua anima sia in pace. Bettino si
era allontanato dalla religione cattolica prati-
cata con molto fervore nell’età adolescenziale.
A un certo momento – ha raccontato -  voleva
addirittura farsi prete. Lontano dai riti religiosi,
aveva segretamente mantenuto la fede in un
ente supremo. Non è un caso se la sua prima
preoccupazione da Presidente del Consiglio fu
quella di mettere in pace lo Stato e gli italiani
con la loro religione. C’è un episodio che rivela
i sentimenti di Craxi verso la religione. Durante
la stesura dei Nuovi Patti Concordatari il cardi-
nale Silvestrini e il prof. Margiotta Broglio che
trattava per l’Italia si erano recati da Craxi per
definire la misura del contributo dello Stato
alla Chiesa. Un colloquio imbarazzante risolto
da Craxi con un grido: “non affamatemi  i
preti!”: e fu il generoso 8 per mille.
Evidentemente non era dimenticato, nella
coscienza di Craxi il tempo in cui, chierichetto,
il parroco del suo quartiere lo issava sulla
canna della bicicletta e insieme andavano a
benedire i morti dei bombardamenti e dalla
guerra partigiana. Bettino ha conservato fino
all’ultimo la sua spiritualità. Straniero non
estraneo.

A Tunisi il vescovo cattolico e l’Imam musulmano si scambiano messaggi religiosi di
amicizia e fratellanza. Sorpresa: c’è più tolleranza dove si pensa ce ne sia meno. 

STEFANIA CRAXI

Straniero, non estraneoStraniero, non estraneo
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“aree d’influenza”: dopo la successiva fon-
dazione di “democrazie popolari” sotto
l’egida sovietica nei paesi euro-orientali che
l’Armata Rossa aveva progressivamente
occupato o che aveva egemonizzato attra-
verso l’attività politica e militare dei partiti
comunisti locali e dopo la spartizione del
territorio tedesco (decurtato peraltro di
alcune regioni, sia a ovest, sia ad est) in due
repubbliche, “federale” a occidente e
“democratica” a oriente, il “sipario di ferro”
che - tagliando in senso longitudinale
l’Europa - ne assegnava le due parti, rispet-
tivamente, al “mondo libero” e al “mondo
socialista” – con l’implicito ma concorde e
deciso  intento, da parte sia sovietica sia sta-
tunitense, di renderne per sempre impossi-
bile un’unificazione politica  -  finiva con
l’interessare quanto meno il bacino setten-
trionale del Mediterraneo. 
L’Europa mediterranea occidentale entrava
nell’area del “mondo libero”; ma ad oriente
dell’Italia e della Grecia in cui dal ’45 al 49
infuriò una guerra civile, si situavano i
paesi socialisti che, dalla Jugoslavia riunifi-
cata dopo il ’45 sino all’Albania, si affaccia-
vano sull’Adriatico. Era l’orizzonte geopoli-
tico che gli czar avevano sognato fino dal
Settecento e che consentiva ora il raggiungi-
mento del Mediterraneo: tuttavia, dopo lo
“strappo” dell’Jugoslavia di Tito dall’URSS
di Stalin nel 1948-49, solo l’Albania rimase
parte del “Patto di Varsavia”, l’organizza-
zione militare degli stati socialisti fondata
nel 1955 per rispondere al “Patto atlantico”
stipulato a Washington nel 1949 che aveva
dato luogo alla NATO (North Atlantic Treaty
Organization)  della quale facevano parte
quattro paesi costieri del Mediterraneo -
Francia, Italia, Grecia, Turchia – ai quali
obiettivamente si aggiungeva la Spagna,
che formalmente non era stata ammessa a
farne parte a causa dell’isolamento decreta-
to dalla comunità internazionale nei con-
fronti del regime franchista, ma che nella
sostanza vi rientrava in forza dei trattati
bilaterali con gli Stati Uniti i quali, diretta-
mente o attraverso la NATO, impiantavano
le loro basi militari in tutti i paesi che all’or-
ganizzazione nordatlantica avevano aderito.

Le vicende della “guerra fredda” si andaro-
no fatalmente intrecciando con altre, di cui
possiamo tentare una enumerazione: la
decolonizzazione o quanto meno della tra-
sformazione del sistema coloniale, con la
progressiva nascita di nuovi paesi indipen-
denti sulla costa norafricana (Marocco,
Algeria, Tunisia, Libia, Egitto);  il sorgere e
l’affermarsi nei paesi arabi del nazionalismo
e del panarabismo; la questione ebraico-
araba nella Palestina che, da quando nel
1848 l’Inghilterra ebbe rinunziato al suo
“mandato” e i coloni sionisti ebbero fondato
il loro stato d’Israele, si trasformò in que-
stione israelo-palestinese; la progressiva
scoperta di nuovi bacini petroliferi nell’area
mediterranea o in quelle ad essa prossime;
infine – dalla “rivoluziona islamica” irania-
na del 1979 in poi - l’avvio dei vari movi-
menti a carattere  fondamentalista e le rea-
zioni all’evento tragicamente epocale dell’11
settembre 2001. Questi sono stati gli ele-
menti costitutivi d’un’ulteriore fase nella
storia dei rapporti tra Europa e mondo isla-
mico, che ha in gran parte proprio il
Mediterraneo come scenario privilegiato e
obbligato: dopo la fine del secondo conflitto
mondiale essi sono andati complicandosi
con le guerre tra Israele e il mondo arabo
circostante, il  cronicizzarsi della questione
palestinese, la crisi di Suez del 1956, la
lunga guerra di liberazione in Algeria, la
lunga crisi libanese prima, siriana poi, le
ripercussioni della guerra irakena del 2003
sull’assetto vicino-orientale (in particolare
la questione curda e la conseguente crisi nei
rapporti turco-statunitensi) il radicamento
dell’estremismo islamista che peraltro ha
molti aspetti e molti volti e alcune fazioni
del quale, a lungo oggetto di condanna da
parte occidentale – sono state impiegate
grazie all’appoggio inglese e soprattutto
francese prima in Libia contro Gheddafi,
quindi in Siria contro Assad. 
L’Unione Europea, che a lungo era sembra-
ta orientare la sua politica in una direzione
prevalentemente atlantica e continentale, ha

dato comunque segno negli ultimi anni di
essere a sua volta interessata a una sua qua-
lificata presenza  –  non solo mediata attra-
verso i paesi euromeridionali che sul mare si
affacciano – e a promuovere atti ed accordi
che preludono a una vera e propria comuni-
tà economica mediterranea; ha preso forza,
in altri termini, la scelta di considerare il
Mediterraneo, se non proprio un sinus
Europaeus, quanto meno uno spazio politica-
mente, economicamente e culturalmente
complementare a quell’Europa di cui, in una
qualche misura, esso fa comunque parte. I
prossimi anni diranno se tale interesse si svi-
lupperà in un senso “occidentalista” e
“atlantista”, cioè secondo linee di costante o
prevalente accordo con gli Stati Uniti;  o se
invece le iniziative europee nel settore sce-
glieranno un cammino orientato in senso più
prettamente “europeista”, cioè progressiva-
mente indipendente rispetto alla superpoten-
za, e magari concorrente – nel quadro non
certo d’una qualunque forma d’ostilità, bensì
d’una politica multilateralista che molti
auspicano si affermi in tutto il pianeta -
rispetto agli  interessi di essa; o se infine pre-
varrà il trend già anticipato nelle crisi libica e

siriana, quello cioè dell’iniziativa di singoli
paesi europei dotati di una politica estera e
militare “forte”, che – come Francia e
Inghilterra – si comportino secondo strate-
gie e tattiche arbitrarie e unilaterali, per
giunta cercando d’imporle agli alleati
mediante la vecchia tecnica del “fatto com-
piuto”.  A queste scelte politiche ed econo-
miche non saranno estranei comunque né
l’attuale sviluppo demografico, né il progre-
dire (o il ristagno) del diffondersi dell’Islam
nel continente europeo sotto forma non solo
di radicamento di migranti bensì anche di
conversioni, né il movimento migratorio da
sud e dall’est rivolto verso i paesi europei,
che negli ultimi anni ha costituito un proble-
ma di ardua gestione. 

La formale creazione di uno “Spazio
Euromediterraneo” era stata decisa nella
conferenza di Barcellona nel 1995  per rie-
quilibrare verso ovest e soprattutto verso
sud lo spostamento a oriente dell’asse
dell’Unione Europea  dopo il disgregarsi
dell’URSS. Si era andata in effetti radicando
la convinzione che il triangolo costituito
dalla tecnologia europea, i capitali dei paesi
del Golfo Persico e il mercati del
Mediterraneo meridionale fossero la “triade
virtuosa” in grado di pilotare lo sviluppo
economico dell’area mediterranea e addirit-
tura di porre le premesse per un coinvolgi-
mento dell’Africa subsahariana e di quella
australe.   
Ma lo “Spazio Euromediterraneo”, che
avrebbe dovuto decollare entro il 2010, non
è ancora divenuto realtà. Per comprendere i
ritardi e le incertezze, è necessario tener pre-
sente il problema della “doppia velocità” di
sviluppo: il mare nostrum è dominato da un
immenso “problema del Mezzogiorno”.
L’Europa mediterranea, nell’accettare la
sfida lanciata a Barcellona, non poteva igno-
rare di mettersi in joint venture con paesi in
molti dei quali vige la “società del malesse-
re”: appunto perché il Mediterraneo è una
cerniera tra il ricco e felice cosiddetto
“Occidente”, the West, e il povero, impoveri-
to e sistematicamente spogliato resto del
mondo, the Rest. Ancor prima dei problemi
tecnici, resta da affrontare quello colossale
dell’ingiustizia, cioè della sperequazione,
della colossalmente iniqua distribuzione
delle ricchezze. Chi vuole aprire nuovi mer-
cati nel Meridione del mondo – e ormai la
vera divisione di esso, più che tra Occidente
e Oriente, è quella tra Nord e Sud: e passa
proprio per il Mediterraneo – dev’essere ben
consapevole che bisogna cominciare proprio
da qui, dalle acque del dolce mare di Ulisse,
e in termini che non si possono certo elude-
re ricorrendo alle desuete problematiche di
confronto tra “sviluppo” e “sottosviluppo”. 
Tanto per aver qualche dato sull’entità del
gap che si dovrebbe colmare, si tenga pre-
sente  che, nei cosiddetti “Paesi in via di svi-
luppo” (altro ipocrita eufemismo) la “media

ponderata” del reddito pro capite calcolato al
2005 (i dati sono quelli diffusi nel 2007 dalla
Banca Mondiale e dall’ONU: mancano dati
sicuri più recenti) era di 6131 dollari all’an-
no, con una crescita media che nel lustro
precedenti era stata del 3,8% all’anno:
“media ponderata” che teneva conto per il
fatto che in Libia (paese dal “reddito pro
capite” più alto: ma non certo equamente
distribuito, e riferito comunque al periodo
precedente il golpe contro Gheddafi) si arri-
vava a 10.847 (con una crescita del 2,9),
mentre in Siria (paese più “depresso” degli
altri) ci si fermava a 3740 (con una crescita
del -1,5). A parte altre considerazioni – il
petrolio, ad esempio - non era certo un caso
che i paesi che, dal nostro punto di vista,
“andavano meglio”, erano quelli che aveva-
no accettato la linea “occidentale” in politica
estera: che cioè avevano docilmente accetta-
to di far parte di un sistema neocoloniale
protagonista del quale erano (e restano) le
lobbies multinazionali.

Risale al 2008 l’iniziativa, promossa dall’al-
lora presidente della repubblica francese
Nicholas Sarkozy, di una Union pour la
Méditerranée (UPM) che in qualche modo
avrebbe dovuto unire tutti i paesi che
dall’Europa, dall’Asia e dall’Africa ci affac-
ciano sulle sue sponde: neuromediterranei,
asiomediterranei, afromediterranei. Ma le
reazioni all’iniziativa non furono né concor-
di, né fiduciose. Un sondaggio dell’inizio
del giugno di quell’anno, pubblicato con
grande rilievo dalla stampa francese, dimo-
strava che la fiducia nelle possibilità effetti-
ve dal progetto di segnare un autentico pro-
gresso nello sviluppo comune non era affat-
to  armoniosamente distribuita: se gli
imprenditori maghrebini rispondevano
affermativamente al 58%, nell’Unione
Europea i paesi interessati – Spagna,
Francia, Italia – registravano una risposta

“Ma anche nel caso 
delle “primavere”, 
molte delle quali 
– dall’Algeria all’Egitto 
alla penisola arabica - 
sono ripiombate 
nell’inverno, il dato 
fondamentale è la 
sperequazione economica,
anzi l’ingiustizia”

”

“

Il Grande Blu
Anticipiamo il capitolo finale del nuovo saggio sul Mediterraneo del prof Franco Cardini, insigne storico italiano, in
corso di pubblicazione da Nuova Editoriale Florence Press.

FRANCO CARDINI

Davanti 
al presente,
verso il futuro

S
iamo partiti dal grande tema
del  Mediterraneo come luogo
fondamentale d’incontri e di
scambi, ma anche di tensione e
di scontri. Ci torniamo adesso,

apprestandoci a trarre le conclusioni di un
lungo viaggio diacronico nella sua storia, in
quanto quella che fino a pochi anni fa pote-
va sembrare una questione esegetica dibat-
tuta tra specialisti è divenuta ormai una
polemica che investe i  media. All’indomani
dell’appropriazione pratica, e col tempo
anche formale, del Canale di Suez da parte
della Gran Bretagna e della fondazione del-
l’impero inglese delle Indie quello che per
millenni era stato il luogo d’origine delle
grandi culture che il mondo occidentale
considerava le sue dirette “antenate” – l’an-
tico Egitto, Babilonia, la Palestina biblica, la
Grecia - quindi il centro dell’impero roma-
no, e ancora l’area di convergenza dei tre
continenti del mondo antico, e che quindi
era divenuto un ampio golfo orientale
dell’Atlantico, si era trovato a svolgere di
nuovo un ruolo centrale, non però più di
convergenza e d’irradiazione, bensì di tran-
sito: una via per la quale passavano, tra
Gibilterra e Suez, tutte le comunicazioni
marittime del mondo. Il Canale di Panama
e la coppia Gibilterra-Suez  erano  (a parte
le disagevoli aree dislocate verso i due poli)
le uniche due “porte” del mondo tra i gran-

di Oceani che fasciano l’ecumène. 
Lo sviluppo esponenziale delle comunica-
zioni aeree dall’indomani della seconda
guerra mondiale ad oggi ha profondamente
modificato questo quadro, che della partner-
ship anglostatunitense faceva il “Grande
Leviatano” padrone delle acque del mondo.
Fino allo scoppio della seconda guerra mon-
diale, gli Stati Uniti d’America avevano
sempre ritenuto che fosse il Pacifico l’area
marittima sulla quale esercitare la loro ege-
monia e si erano mantenuti fedeli a due
princìpi: nessuna potenze europea egemone
all’interno del continente americano – la
“dottrina Monroe”, nessuna potenza mon-
diale egemone sul Pacifico: nel nome del
secondo di questi princìpi gli USA erano sì
subentrati all’Inghilterra nel rapporto di
stretta amicizia con il Giappone, ma invitan-
dolo a guardare all’Asia come area per una
sua futura espansione. Nemmeno l’attacco
del ’32 e poi la conquista del ’37 di
Shanghai da parte delle forze armate nippo-
niche avevano scosso abbastanza una parte
almeno dell’opinione pubblica statunitense:
fu dopo l’episodio di Pearl Harbour, il 7
dicembre del 1941, che determinò l’ingresso
dell’America di Roosevelt in guerra. Proprio
pochi mesi prima, il 14 agosto, egli aveva
firmato con Churchill  quella “Carta
Atlantica” che senza dubbio era un docu-
mento teso a sancire la ferma opposizione
ai progetti egemonici mondiali dell’Asse
Roma-Berlino-Tokio, ma nella riaffermazio-
ne di quei princìpi che avevano ispirato i
celebri “Quattordici Punti” di Thomas
Woodrow Wilson espressi nel gennaio 1918:
rinunzia a guadagni territoriali, modifica
dei confini solo d’intesa con i paesi interes-
sati, diritto all’autodeterminazione di tutti i
popoli, rinunzia alla forza come strumento
di regolazione dei rapporti fra gli stati.
Sappiamo quale fine fu riservata a queste

buone intenzioni nella conferenza di Yalta
del febbraio 1945. Comunque, appariva
chiaro dal testo della “Carta Atlantica” che
gli Stati Uniti continuavano a ritenere
l’Atlantico sostanzialmente estraneo alla
loro area di controllo.  

Eppure, qualche segno indicava che prima o
poi le cose sarebbero cambiate. Il primo epi-
sodio di esplicito ingresso degli Stati Uniti
d’America come forza militare nel
Mediterraneo risale al 1904 e riguarda non il
vero e proprio specchio del “mare interno”,
bensì quel vasto golfo atlantico compreso
tra Cabo de São Vicente, la punta di sudo-
vest dell’Algarve, e Casablanca, che vede lo
Stretto di Gibilterra al centro del suo ampio
arco orientale, mentre, a ovest e a sudovest,
arriva fino agli arcipelaghi di Madera e
delle Canarie: quel vasto arco al quale ci si
riferisce di solito chiamandolo “Atlantico
mediterraneo”. Fu difatti nelle acque di
Tangeri, all’ingresso sudorientale dello
Stretto, che nel 1904 fecero al loro comparsa
sette navi da guerra americane con alcune
centinaia di marines inviate dal presidente

Theodor “Teddy” Roosevelt al fine di pro-
teggere un cittadino grecoamericano, Ion
Perdicaris, ch’era stato rapito da un princi-
pe-brigante berbero, lo sharif Raisuli, che
per il suo rilascio pretendeva dal sultano
del Marocco 70.000  dollari. In realtà, sem-
bra che il Perdicaris – un bizzarro tipo di
avventuriero innamorato del costumi
musulmani d’Africa – fosse restato molto
soddisfatto del cortese trattamento ricevuto
dal suo nobile carceriere: e i marines sbarca-
rono presso Tangeri, sì, ma sembra non spa-
rassero nemmeno un colpo. Dall’episodio fu
tratto nel 1975 un film, Il vento e il leone, con
Sean Connery e Candice Bergen, piacevole
ma piuttosto infedele rispetto alla realtà sto-
rica (il Perdicaris, che in realtà era un citta-
dino greco per quanto avesse anche un pas-
saporto statunitense, diventa nella pellicola
una battagliera e affascinante signora).
Dopo il 1945, comunque, il mondo era pro-
fondamente cambiato. I trasporti di passeg-
geri e di merci – escluse quelle molto
ingombranti e pesanti - erano ormai sempre
più affidati  alle comunicazioni aeree, il che
ridimensionava di molto il nuovo ruolo
assunto dal Mediterraneo dopo il 1869 e
contribuiva altresì a ridurre in modo netto il
ruolo di grande potenza mondiale che la
Gran Bretagna doveva, tra l’altro, anche al
controllo di Gibilterra e di Suez. Non c’è
dubbio che tutto ciò determinasse altresì
una nuova forma di decentramento del
Mediterraneo rispetto all’equilibrio mondia-
le, per ragioni diverse ma non meno impor-
tanti di quelle che lo avevano ridotto a par-
tire dal Cinquecento a un’area periferica
nella politica e nell’economia del mondo.
Intanto, nuove questioni s’imponevano. La
conferenza di Yalta aveva sancito su una
base al tempo stesso geopolitica, militare,
culturale e ideologica una distinzione del
mondo – e soprattutto dell’Europa -  in

“Il primo episodio 
di esplicito ingresso 
degli Stati Uniti 
d’America come forza 
militare nel Mediterraneo
risale al 1904”

”

“
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S 
iamo una comunità smarrita. I
cittadini hanno perso fiducia
nelle istituzioni, nei rappresen-
tanti dei loro interessi e nei
guardiani dei loro diritti. Chi

compie il proprio dovere si sente irriso, il
meritevole è frustrato e mortificato.
L’improvvisazione della politica non trova
argini e la voce del popolo non ha strumen-
ti per essere ascoltata.  Non ha giornali,
radio o televisioni.  Solo chi ha sviluppato
un proficuo uso del web è riuscito a convo-
gliare nelle piazze una protesta diffusa,  poi
però non è riuscito ad incanalarla in un
costruttivo progetto politico, davvero alter-
nativo. Cosicché abbiamo timore del futuro,
siamo spaventati per le prospettive che si
aprono davanti ai nostri figli e dubitiamo di
chi ci vuole rassicurare con reiterate pro-
messe.  Siamo anche stanchi di veder logo-
rare la dignità della nostra Nazione: coman-
danti di navi naufragate, soldati reclusi in
terre ostili, marchi prestigiosi in mani stra-
niere, rifiuti tossici  sotterrati nei campi,
contratti pubblici non onorati, nove milioni
di processi arretrati.
E quanto più ci sentiamo lontani dagli
uomini delle Istituzioni, tanto più questi si
allontanano. Troppi si chiudono a chiave
nelle proprie fortezze, per difendere  effi-
mere benemerenze. Giustificano i privilegi,
forzano a proprio comodo i sacri principi
del diritto, accumulano denaro per sottrarsi
alle carestie che essi stessi provocano sper-
perando la ricchezza della Nazione.
Mancano i riferimenti. Mancano guide pre-
parate ed esperte. Sono rari gli esempi di
sobrietà. Imperversano i predicatori del-
l’impossibile, i rivoluzionari in doppio
petto. E la politica diventa avanspettacolo, e
vince chi è più ricco o chi grida ed offende
più di altri.
Purtroppo non è solo una politica impoten-
te ad offrire la rappresentazione amara
della situazione. I corpi intermedi, le rap-
presentanze di interessi, si trovano oggi ad
affrontare la stessa deriva. Nel tempo buio
di Tangentopoli, con grande senso di
responsabilità , Sindacati e Organizzazioni
professionali avevano protetto il Paese dal-
l’eccesso giustizialista. Avevano fatto bar-
riera all’onda di disgusto che il Paese pro-
vava per i corrotti ed i corruttori. I leader
sindacali di allora avevano gestito una fase
critica per le stesse fondamenta dello stato
democratico rinunciando, da una parte, alle
rivendicazioni qualunquistiche e velleitarie,
e, dall’altra, all’arroganza padronale. Fu
una grande prova di maturità e di comu-
nanza a tutela di superiori interessi , che
consentì alla collettività nazionale di crede-
re ancora in qualcosa e in qualcuno.
I meriti acquisiti in quegli anni non posso-

no essere disconosciuti.  Ma la politica non
tardò a riappropriarsi dei propri spazi e
sommessamente  cominciò a coinvolgere le
rappresentanze in un gioco spietato chiama-
to “sussidiarietà”.  In altre parole, si delega-
vano via via alle Associazioni compiti pro-
pri del sistema pubblico.  Compiti ovvia-
mente remunerati con pubblico denaro.
Chi doveva tutelare gli interessi legittimi dei
propri iscritti poteva così essere soggiogato
in modo strisciante dalla logica dell’acquie-
scenza, della protesta di maniera, della dife-
sa sindacale di facciata in modo da non
disturbare troppo il manovratore. Il costrut-
tivo pungolo sindacale sui Governi e la
legittima azione di lobby si annacquavano
per non perdere il bengodi dei patronati,
dell’assistenza fiscale, ecc.  Altri Enti, altri
moltiplicatori di costi e di burocrazia, con il
primario obiettivo  di tutelare gli associati
ma anche se stessi. Il sistema sindacale si
ritrae come  narcotizzato e disorientato
rispetto ai compiti storici; con conseguenti
declinazioni patologiche. I portatori d’inte-
ressi, fiutato l’affare, si sono moltiplicati.  
Tutto ciò ha accentuato la spinta corporativa
e mentre l’economia reclama integrazione,
coesione, alleanze, i sindacati  perpetuano
divisioni, frammentazioni, specializzazioni.
Imperversano i Cobas e le frange autonome
che non di rado tentano di avvalorare  la
propria esistenza con violenza e spregio del
diritto.

E’ ovvio come la politica abbia tutto l’inte-
resse ad avere sindacati piccoli e divisi per
attenuarne la pressione ed il potere.  Le
grandi confederazioni sono, infatti, detentri-
ci di un rilevante patrimonio che si chiama
Rete-Organizzazione-Valori. Patrimonio che
la politica ha in gran parte disperso e di cui
la politica ha estremo bisogno in occasione
delle scadenze elettorali. Ma la Rete costa e i
contributi associativi non sempre bastano ad
alimentarla.  Dunque, qualcuno potrebbe

sospettare l’esistenza di un patto non scritto,
per il quale la politica strizza l’occhio alle
rappresentanze e queste alla politica? 
Certo, ogni tanto il sindacato porta in piazza
o nei teatri i suoi adepti  per  convogliarne e
gestirne le rivendicazioni e per assumersene
la paternità.  Ma quanto di quella protesta
muscolare si traduce in concreto riscontro?
Cosicché, anche la rappresentanza ora è ad
un bivio cruciale: smontare il carrozzone e
tornare al sindacato puramente associativo,
oppure ridursi ad una agenzia di assisten-
za? Offrire servizi moderni ed innovativi o
restare aggrappati al sostegno pubblico? Il
rischio è che gli associati potrebbero restare
tali solo in funzione dei costi da sostenere,
venendo meno le ragioni ideali dell’adesione.
E così, se non intervenissero forti cambia-
menti nel mondo della rappresentanza, gli
interrogativi , le perplessità e le insoddisfa-
zioni che agitano la collettività nei confronti
della politica potrebbero presto trasferirsi
sul secondo livello. Per questo le grandi
Organizzazioni debbono rapidamente prov-
vedere ad una autoriforma “funzionale”.
Non “larghe intese” ma un processo di
aggregazione e di razionalizzazione frutto
di matura consapevolezza degli scenari che
si debbono affrontare e che sono in costante
cambiamento.
L’Italia è una barca in un mare agitato e
speculazioni di ogni tipo volteggiano per
spingerci al naufragio. Remare nella stessa
direzione aiuterebbe ad arrivare per tempo
in acque più tranquille. Occorre un salto di
qualità; sia per i sindacati dei lavoratori, sia
per le associazioni d’impresa. 
I primi sono chiamati a ragionare sulle reali
prospettive del lavoro in Italia e sui grandi
temi economici con una riflessione attenta a
quanto accade negli altri Paesi ed ai loro
istituti contrattuali. Abbandonare strategie
esclusivamente rivendicative e statiche a
vantaggio di una visione più elastica del
tema lavoro.
E’ ormai assurdo pretendere di difendere le
rigidità contrattuali a tutti i costi se queste
frenano lo sviluppo delle imprese e minano
la competitività. E’ assurdo difendere ruoli e
impieghi privilegiati che, di fatto, inibiscono
l’accesso a nuove figure d’impiego e l’indi-
spensabile ricambio generazionale. Non ci si
può concentrare solo sui diritti dimentican-
do i doveri. E’ autolesionismo difendere
l’occupazione nelle aziende decotte e la
ridondante burocrazia degli enti pubblici.
Le seconde sono chiamate ad un compito
ancora più arduo. E’ vero che l’impresa in
Italia non è amministrativamente favorita.
L’imprenditore è  guardato con sospetto e
fastidio. Troppe tasse, contratti onerosi,
burocrazia opprimente. Tutto vero! Ma una
autocritica si impone. Le rappresentanze
d’impresa hanno anch’esse nel tempo
assunto un ruolo più rivendicativo che
costruttivo. Hanno spesso scaricato sui

dipendenti  responsabilità proprie dell’im-
prenditore. 
Quanti hanno reinvestito i profitti in azien-
da, quanti hanno avuto il coraggio di inno-
vare, quanti hanno investito in formazione,
quanti hanno messo in trasparenza i bilanci?
Quanti introducono un contenuto “etico” al
loro modo di gestire una impresa?
Allora, la vera rivoluzione per la crescita e
lo sviluppo può cominciare dalle
Rappresentanze, che debbono ritrovare la
propria libertà dalla pressione della politica
e dalla confusione con essa. Debbono
denunciare i sorprusi ma anche espellere dal
proprio ambito associati che non accettano
regole, facinorosi e boicottatori, così come
quelli che non rispettano gli adempimenti di
legge, dando testimonianza di serietà e coe-
renza.
Soprattutto debbono formulare un progetto
in termini espansivi . In tal senso il sistema
delle rappresentanze può costruire una
nuova stagione per l’economia italiana.
Difendere interessi legittimi in modo legitti-
mo. Aprire alle esperienze dei grandi Paesi,
dove sindacato è prima di tutto responsabi-
lità verso gli associati e verso la collettività.
Combattere civilmente per conquistare
obiettivi  legittimi , compatibili con il qua-
dro socio economico, non solo è lecito ma
favorisce la dialettica in un Paese maturo e
stimola la corretta competizione. 
Certo, si richiede una grande visione di pro-
spettiva. Un sindacato forte è un pilastro e
un presidio per la democrazia. Così come un
sindacato ottuso e corporativo è un freno
allo sviluppo e un pericolo strisciante per la
società perché ne livella verso il basso le
istanze propulsive.

In primo luogo, il sindacato deve promuo-
vere la meritocrazia e non soffocarla, come
fosse un rischio per i meno meritevoli.  Il
giudizio sul merito non attenta alla “sovra-
nità” sindacale sugli associati ma ne esalta il
ruolo dinamico e moderno.
Nondimeno si chiede uno sforzo di lungimi-
ranza alle rappresentanze datoriali , ricor-
dando che la prima ricchezza di una impre-
sa risiede nei suoi dipendenti e nei suoi col-
laboratori. La fabbrica, piccola o grande, il
negozio, l’azienda agricola, il laboratorio
artigiano, costituiscono delle comunità nelle
quali si deve concorrere alla soddisfazione
di tutti. Licenziare un bravo operaio può
essere una necessità  ma è prima di tutto
una sconfitta. 
Cosicché oggi la rappresentanza datoriale
deve rifuggire dall’echeggiare le lamentazio-
ni in un crescendo pietistico e porsi come
primo persecutore delle rivendicazioni
improponibili e illusorie. Chiedere mille per
avere cento è vetero sindacalismo.
Argomentare le istanze e pretendere il possi-
bile è vero sindacalismo. 
Da un lato e dall’altro però occorre assecon-
dare il progresso della società interpretando-
ne per tempo i bisogni.  Occorre denunciare
con forza i difetti e le carenze, le omissioni e
le resistenze al cambiamento. Occorre fare
autocritica sui “gravi” errori commessi e
sulle battaglie che hanno accentuato i costi
sociali.  Non si può continuare a difendere
tutto e tutti.
Oggi una Rappresentanza davvero libera
può e deve affrancarsi dalle tentazioni con-
sociative e recidere i lacci con chi non com-
pie scelte doverose e con chi si rassegna ad
accettare l’oblio ed il declino, sostenendo e
reclamando decisioni coraggiose, anche
impopolari, ma produttive di un rilancio
nazionale d’orgoglio, di dignità, di respon-
sabilità esemplare. 

Rivoluzionare le Rappresentanze
Non è solo una politica impotente ad offrire la rappresentazione amara della situazione
italiana. Anche i corpi intermedi, le rappresentanze di interessi, si trovano oggi ad
affrontare la stessa deriva.

“La rappresentanza è ad 
un bivio cruciale: smontare
il carrozzone e tornare al
sindacato associativo, o
ridursi ad agenzia di 
assistenza? Offrire servizi
moderni ed innovativi 
o restare aggrappati al
sostegno pubblico?”

“

”

“E’ autolesionismo 
difendere l’occupazione
nelle aziende decotte 
e la ridondante burocrazia
degli enti pubblici”.

“
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positiva mediamente ferma al 39%, e i più
scettici risultavano proprio i francesi. Gli
europei davano in altri termini l’impressio-
ne di volersi limitare a incontri e a progetti
commerciali e industriali, mentre i nordafri-
cani reclamavano invece la creazione di una
banca d’investimenti: da una parte le esi-
genze di una tattica utilitaristica, dall’altra
un forte bisogno strategico. Il risultato fu
l’impasse, anche in seguito alle proteste dei
tedeschi che si sentivano tagliati fuori dal-
l’iniziativa “euromediterranea” la quale
palesemente non li riguardava; in seguito,
la caduta di Sarkozy provocò ipos facto l’ac-
cantonamento del progetto.

Ma le proposte si accumulavano le une
sulle altre. Tra 20 e 21 luglio 2010 si tenne a
Milano il Primo Forum Economico e
Finanziario per il Mediterraneo, a cura di
Promos–Camera di Commercio milanese, in
preparazione all’Expo 2015. In quella sede
si fornirono alcuni dati relativi agli investi-
menti nell’area mediterranea: il 40% prove-
niva dall’Europa, il 30% dall’Arabia saudita
e dagli emirati arabi del Golfo, il 20% dalle
“potenze economiche emergenti” (il BRIC:
Brasile, Russia, India, Cina), il 10% dagli
USA. Se il “gigante economico” Europa non
fosse anche un nanetto politico quei dati
sarebbero stati confortanti: ma, in tempi di
“primato dell’economia” e con un’Europa
priva di guida in termini di politica estera,
essi divengono meno chiaramente leggibili. 
Non sfugga, comunque,  che l’area sud-
mediterranea si presentava in quella sede
come la seconda al mondo, dopo la Cina, in
grado di attrarre investimenti esteri diretti;
e che intanto si era affermato a livello finan-
ziario – sotto i distratti occhi di tutti – un
nuovo protagonista, la finanza islamica, che
secondo i princìpi coranici ammette i profit-
ti sul capitale ma proibisce il prestito a inte-
resse. Banche islamiche sono presenti o
stanno per aprire le loro sedi in tutti i paesi
dell’Europa mediterranea, ed è presumibile
che facciano/faranno affari non solo con gli
emigrati musulmani. Il risultato è, fra l’al-
tro, un’intesa sempre più forte tra Europa e
paesi del Golfo, tradizionalmente a loro
volta agganciati alla politica e all’economia
statunitensi (e legati al dogma che si deve
diffidare della Russia e non far affari con
l’Iran: un dogma che va davvero nel senso
degli interessi mediterranei?). Sarà un caso
che il 4 giugno 2009, all’Università cairota
di al-Azhar, il presidente Obama avesse
tenuto un discorso densissimo di riferimen-
ti al rapporto tra fede, morale, economia e
giustizia sociale? 
Che comunque sia necessario agire presto e
bene, nel nostro mediterraneo, lo dimostra
la grande illusione delle “primavere arabe”
scoppiata nella Tunisia del 2011 e quindi
rapidamente dilagata, ma anche  rapida-
mente degenerata e vanificata. Una prima

analisi, affrettata e ispirata dal pregiudizio,
fece dire a molti politici e “osservatori
mediatici” occidentali che esse fossero in
risultato della voglia di “democrazia”, di
“entrare nella Modernità”, mentre si espri-
meva il solo timore che i movimenti che la
stavano esprimendo si facessero plagiare e
conquistare dai “fondamentalisti” o addirit-
tura ceda alla violenza o al “ricatto di al-
Qaeda”. Il punto  è però che quei dittatori
in un modo o nell’altro sull’onda vera o
supposta delle “primavere arabe” furono
rapidamente rovesciati -  il tunisino Ben Alì,
l’egiziano Mubarak,  in un contesto già
molto diverso lo stesso libico  Gheddafi –
erano stati a lungo non solo nostri amici e
alleati delle democrazie occidentali, ma per-
fino e anzi soprattutto loro soci in affari: dal
petrolio alle società per azioni alle banche.
Qualcuno aveva perfino coniato la neoparo-
la “democratura” per definire i loro regimi:
dittature sì, ma che a livello mondiale
appoggiavano la democrazia.  Ma all’inizio
del movimento, fra 2012 e 2013, si verifica-
rono spontanei e generosi movimenti
dall’Algeria alla penisola arabica contro
regimi che, laici o “tradizionalisti” che siano
(dai militari algerini agli emiri arabi), erano
e restano alleati delle potenze occidentali e
funzionali al business delle multinazionali.
In tal caso, il “nostro Occidente” lasciò sof-
focare queste rivolte o queste istanze nel
sangue senza batter ciglio e senza lasciar
che nulla o quasi trapelasse nei nostri media:
finché non sopravvenne la crisi siriana a
polarizzare – provvidenzialmente – l’atten-
zione mediatica consentendo che, sul resto
del mondo arabo in fermento, si spengesse-
ro i riflettori dell’informazione. 

Ma anche nel caso delle “primavere”, molte
delle quali – dall’Algeria all’Egitto alla peni-
sola arabica - sono ripiombate nell’inverno,
il dato fondamentale è la sperequazione
economica, anzi l’ingiustizia: fattore fonda-
mentale esattamente come l’assenza di
libertà di pensiero, che le potenze occidenta-
li, che tanto insistono per pretenderla in
Siria e in Iran, non si sono mai curate di
chiedere fosse rispettata nei casi dell’Arabia

Saudita, degli emirati, dell’Algeria, per l’ot-
tima ragione che i governi tirannici e corrot-
ti di quei paesi, “religiosi” o “laici” che
siano, buoni partners economici e anche
politici. Il vero problema è politico e morale;
è un problema di giustizia distributiva oltre
che di libertà di pensiero; il fanatismo reli-
gioso non c’entra. Da noi, le “primavere
arabe” sono state precipitosamente interpre-
tate nel senso che faceva più comodo, come
una richiesta generalizzata di libertà intesa
all’occidentale. Pochi si sono chiesti se per
caso esse non fossero piuttosto, almeno al
loro inizio, un sia pur ingenuo e maldestro
tentativo di rivolta contro l’ordine capitali-
stico mondialista, quello delle lobbies multi-
nazionali e delle potenze che hanno accetta-
to per decenni. 
Strettamente connesse con il problema della
sperequazione economica c’è quello demo-
grafico: in Asia e soprattutto in Africa siamo
dinanzi a una popolazione sempre più gio-
vane e in crescita, dove le occasioni di lavo-
ro e di prosperità mancano a dispetto del
fatto che quei paesi – dai quali provengono i
migranti che ormai costituiscono un immen-
so problema per l’Europa – siano ricchissi-
mi. Pensiamo all’eccedente e disperata
popolazione che oggi affolla i centri di rac-
colta di Lampedusa: e prendiamo il solo
caso dei migranti che sono fuggiti dalla
Costa d’Avorio. Si tratta di un paese di 21
milioni di abitanti distinti in parti quasi
uguali tra cristiani, musulmani e aderenti a
“culti etnici”; un Paese indipendente da
mezzo secolo dalla Francia, ma ufficialmen-
te francofono e collegato all’antica domina-
trice. Esso è nel pieno di un’ennesima vio-
lentissima crisi politica, forse più forte delle
precedenti, nonostante la presenza dal 2004
di un contingente di pace ONU forte  di
oltre 6000 soldati. In Costa d’Avorio ci sono
petrolio, gas naturale, diamanti, manganese,
cobalto; eppure il Pil pro capite è di appena
1700 dollari (tanto per intenderci: da noi è
di 29.900). Quel Paese è una delle nostre
pattumiere: nel 2006 una nube tossica inve-
stì la sua principale città, Abidjan, intossi-
cando oltre 30.000 dei suoi 4 milioni di abi-
tanti (la compagnia petrolifera responsabile
dello scarico di scorie tossiche all’origine
dell’incidente è stata condannata a un risar-
cimento di quasi 50 milioni di dollari, che
sarebbe interessante sapere se e quando
siano stati pagati e dove siano andati a fini-
re).
Secondo molti, una faglia profondissima
percorre il Mediterraneo tagliandolo a metà
nel senso della latitudine: secondo alcuni,
essa divide il nord cristiano, o postcristiano,
o ateo, dal sud musulmano; secondo altri il
nord ancora e nonostante tutto opulento
(pur nella crisi) e il sud povero e in via
d’impoverirsi sempre più. Sono i quattro
paesi rivieraschi aderenti all’Unione
Europea – Spagna, Francia, Italia, Grecia,

(tra poco si aggiungerà loro anche la
Croazia) – che, sia pure con forti differenze
tra loro, si aggiudicano il 90% del PIL medi-
terraneo: ed è da questa obiettiva immensa
sperequazione che qualunque discorso, se
non d’integrazione, quanto meno di collabo-
razione deve partire.  Se l’Unione europea,
nella realtà delle cose – non parliamo, qui,
di Eurolandia – stenta a decollare, una pos-
sibile “unità mediterranea” è di là dal veni-
re. Le difficoltà sono evidenti: a livello di
relazioni internazionali, il Mediterraneo non
è un “sistema”, in quanto manca di quella
stretta rete d’interdipendenze politiche,
demografiche, economiche, culturali, che gli
consentano di definirsi come tale; e tanto
meno è una “società internazionale”, perché
le sue diverse parti non dispongono né di
un riconoscimento reciproco né di istituzio-
ni e di regole condivise. E’ stato notato addi-
rittura come  nei suoi confronti si stia svi-
luppando, da parte di molti soggetti che si
affacciano sulle sue coste, una “costruzione
d’immagine”, un “codice geopolitico” cen-
trifugo. E’ un fatto obiettivo che il
Mediterraneo è stato considerato tale, cioè
mare “fra le terre”, essenzialmente da parte
di chi in quelle terre viveva o quelle terre
dominava: quindi dall’impero romano e da
quell’Occidente che, almeno dal
Quattrocento e quindi con più vigore dal
Sette-Ottocento (a parte le pretese, del resto
storicamente non implausibili, sia ottomane
sia czariste…), si è sentito e preteso suo
erede diretto. Ma per l’impero ottomano,
che pure per quasi mezzo millennio  ha
almeno formalmente regnato sui tre quarti
circa delle sue coste, esso non è mai propria-
mente stato il centro di un impero che gua-
dava anche a nord, verso il Kara Deniz (il
settentrionale “Mar Nero” e oltre, e ad est
verso il Caspio e non solo,e a sud fino alla
penisola arabica e oltre). Tanto meno quello
che per i geografi arabi era e resta il Bahr ar-
Rum, il “Mare di Bisanzio”, poteva e può
mai esser considerato centrale per la cultura
musulmana, che lo considera semmai piut-
tosto parte dell’Occidente dal momento che
il dar al-Islam dal Maghreb giunge fino al
sud-est asiatico; d’altronde, ora che la legge
coranica è diffusa in tutto ilmondo, il cuore
dell’Umma resta semmai afroasiatico; e, in
particolare, la Turchia guarda sempre di più
all’Asia centrale mentre al suo interno si svi-
luppano neo-ottomanismo e neopanturchi-
smo, in una specie di rivincita di Mehmet II
e di Enver Bey contro Mustafa Kemal.  Dal
canto suo, la cultura che si autodefinisce
“occidentale” tende a incentrarsi
sull’Europa e sul mondo atlantico; anche 
per essa, oggi, il Mediterraneo appare 
una frontiera anziché un centro: o, quanto
meno, lungo di esso corre – come tra VII e
XI secolo, una frattura latitudinaria che
però, a differenza di quella di allora, segna
il confine tra il Nord opulento e il Sud
impoverito.
Un mare inquieto. Il Mediterraneo gonfia e
ribolle più per i suoi problemi che per le sue
onde, i suoi venti e le sue correnti. Eppure, è
anche una riserva straordinaria di energie:
naturali, storiche, politiche, culturali.
Dinanzi a quest’Europa che non riesce anco-
ra a dimostrare di saper decollare, il nostro
vecchio Mare magnum spiega le sue straordi-
narie, infinite potenzialità: e offre l’immensi-
tà della sua area geostorica che – dal
momento che le aree di un mare compren-
dono anche le vallate dei fiumi che in esso
sfociano e dei loro affluenti, fino alle sorgen-
ti – giunge sino al Cantabrico, ai Pirenei, al
Massiccio Centrale, al Baltico, al Golfo di
Finlandia, agli Urali, all’area caspica alla
quale è collegato grazie al Volgo-Donskoj
Kanal, alle montagne etiopiche “della Luna”:
un’area euroasiafricana immensa. 
Nel fluido mondo multilaterale di oggi, in
un momento di frazionamento e di decom-
posizione dei quadri ai quali eravamo da
secoli abituati – le lobbies si sostituiranno
definitivamente agli stati nazionali e alle
grandi architetture sovrastatali, o le forze
mondiali contrastanti si schiereranno in
un’altra “guerra fredda” dagli esiti impreve-
dibili? - l’immensità di quest’area non può
essere ignorata. E’ qui che, ancora una volta,
potrebbe svolgersi un  immenso, nuovo
great game.

Un mare inquieto. 
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onde, i suoi venti e 
le sue correnti
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I 
l disordine è grande sotto il cielo e
la sua descrizione non può essere
che un “guazzabuglio” di  pensieri,
giudizi, immaginazioni che spingo-
no a meditare sulla realtà effettua-

le. Sofri prova a leggere l’oggi con gli
occhiali di quel Machiavelli ignorante, dia-
bolico e oltre la morale, studiato e tirato da
ogni parte da molti. Quella di Sofri appare
una lettura distaccata, “disinteressata”. Chi
è il principe oggi e quanti lo incarnano? La
ricognizione di Sofri è globale. Per tempisti-
ca editoriale o scherzo del divenire, manca
solo Hollande con casco e motorino, ma da
Obama a Merkel da Stalin a Pol Pot ci sono
tutti. 
In occidente i più sono principi pro tempo-
re, per grazia della moderna democrazia
che pur stenta ad evolvere. Ma sembrano
principi vecchi, quasi funzionari di un prin-
cipe che non c’è o non è più reale. Un prin-
cipe-denaro che deve profittare, che travali-
ca la ricchezza familiare in quanto limite,
odia la staticità e la successione e gratifica
oltre sè stesso,  solo chi lo incrementa aiuta-
to dalla fortuna.
Il Principe in carne e ossa non è più media-
zione politica, il ruolo del primato non ha
ormai forza d’essere e dalla figura del pote-
re scappa, fuoriesce e appare sempre più
l’uomo o la donna privata: l’Hollande inna-
morato, la Merkel che scia e si frattura il
bacino. Atteggiamenti troppo umani per
essere credibili e impositivi. In altri tempi,
anche su questi aspetti, la sicurezza dello
stato avrebbe imposto il silenzio, ma oggi

questo si è rotto. Ci sono quindi principi
che, pur avendo la responsabilità della chia-
ve atomica, non riescono a impersonare
totalmente il ruolo asettico del potere.
Neppure l’ostentata forza e la”grinta” di
Putin lo fanno nuovo zar. Viene da pensare
quanto più cogente sia la forza delle banche,
mentre le politiche nazionali si dibattono
ancora tra nazionalità e realpolitik.  E l’unio-
ne del vecchio continente sembra torni ad
essere basata su un’ipotesi medievale.
Viene da chiedersi chi potrà fondare un
principato nuovo o rinnovarlo. A nulla
serve voler ricostruire vicinanze col popolo
per rinnovarlo con identificazioni costruite
ad hoc come l’essere progenie di poveri
custodi di pecore keniote. La mediazione è
infranta e il vero principe è quasi nudo. E si
confronta con indifferenza e indignazione,
entrambi segnali di instabilità e di conflitto.
In occidente si è dissolto anche il Partito,
proprio quello che Gramsci vedeva come
nuovo Principe della cultura di classe. In
oriente ne è epigone il partito cinese, ancora
unico formidabile strumento di mediazione-
controllo che soggioga la persona e sfida la
natura evocandone la reazione. Fino a quan-
do? 
Ma può essere  un epigone il giovane rapper
Tupac Shakur? Figlio di una cultura di ribel-
lione, raggiunge il successo, legge e incontra
Machiavelli in prigione e finisce per perdere
la vita in un scontro tra gang. La sua morte,
non a caso, avviene durante uno scontro tri-
bale, proprio di uno stato sociale primordia-
le che riaffiora ed è funzionale all’istituzione
statuale attuale. Vita troppo breve, rotta da
maligna fortuna o circuito senza via di usci-
ta magari precostituito da apparati in cui si
avventura un singolo con pochi seguaci
anche se con molti fans? Tupac non è forse
quasi un martire predefinito che poco incide
nel suo contesto e perde la vita pur trasmet-
tendo valori?
Poi ci sono i Principi dei mondi nuovi, tiran-

ni passati dalla lotta di liberazione allo ster-
minio, in nome di una “lettura “cattiva” su
come debbano essere conservati gli stati.
Quelli che hanno voluto rinnovare l’uomo,
il cittadino da “costruire” e lo hanno fatto
con campi di prigionia o sterminio. Principi
di geografie dell’est, sconosciute ai più, che
approfittano delle ricchezze del loro territo-
rio e una volta giunti al potere le sfruttano
per arricchirsi fino all’impossibile. 
Leggendo il libro, emerge che la disconti-
nuità con le moltitudini non  è mai stata
così evidente. Nella sua ricognizione globa-
le Sofri classifica i troppi principi nuovi, e
nessuno di tempra machiavelliana. O forse
uno sì, ed è un nuovo principe elettivo: quel
Papa Francesco che tenta di ricondurre lo
stato ai principî. 
In realtà oggi i principi della Chiesa sono
due: paradosso della storia creato dalla
virtù di Benedetto XVI che non ha concesso
il proprio corpo alla gestione della curia
romana, rompendone le linee di potere e
creando quel disorientamento che, con la
Provvidenza (o sottomettendo fortuna?), ha
creato le condizioni del cambiamento.
Benedetto non ha vissuto impetuosamente
come Alessandro Borgia, ma ha fermamente
scelto la rinuncia come strumento della
virtù. Francesco opta invece per il ritorno ai
valori del primo Francesco, sceglie la pover-
tà con grande forza e impeto. La realtà cor-
regge Machiavelli: gli stati avranno ancora
bisogno di una religione o la religione rin-
novata tenderà a sopravanzare gli stati e ne
condizionerà l’operato? In ogni caso, oggi la
forza del papato non è più temporale ma è
molto superiore a quella irrisa da Stalin o a
quella delle residue milizie svizzere. 
Sofri sottolinea anche il  paradosso italiano,
in cui  la politica-volpe è giunta a carpire
l’uva e fa prigioniero il corpo di una perso-
na che vorrebbe scappare, costringendolo al
ruolo di quasi principe. Vaticano e Italia si
scambiano la loro storica dinamica politica.

Il Principe non c’è più
ma Machiavelli è sempre in giro
Machiavelli, Tupac e la principessa è il nuovo libro di
Adriano Sofri, storico leader del movimento Lotta
Continua, poi condannato in seguito ad un controverso e
lunghissimo processo come mandante dell’omicidio del
commissario Calabresi, reato di cui si è sempre professato
innocente. Oggi scrive abitualmente per La Repubblica,
ma anche per Il Foglio di Giuliano Ferrara, una 
coabitazione più unica che rara, quasi... machiavellica.

FABIO FOCARDI

Ma se la volpe oggi tende all’uva, il leone
dov’è? Forse è nell’immaginazione storica,
luogo non meno importante del reale.
Caterina Sforza sì che è una principessa
nuova! Ma non per l’astuzia e la virilità con
cui combatte le sue battaglie - pur soccom-
bendo al Valentino - ma per quel semplice
gesto raccontato da Machiavelli che ne fa
una testimone della forza dell’amore e
rende plastiche le nostre idee e l’identifica-
zione. Politica come stupro - dice Sofri - in
riferimento a virtù e fortuna, ma nelle pagi-
ne su Caterina – forse tra le più sentite -
non si può non avvertire la potenza di una
politica come vita, amore, valori di un pos-
sibile oltre.
L’immaginazione cozza contro la cultura
padrona del reale, tuttavia sfiora e lascia
intuire la potenza dell’amore, della vita.
Anche se questi valori non elimineranno il
conflitto, offriranno paradigmi diversi da
quelli dell’astuzia, della forza e del potere.
Nella concretezza della storia, come è noto,
Caterina è vinta dal  Valentino ma tra i due
si prefigura lo scontro tra potere e potenza.
E nella realtà il terzo attore, la Fortuna,
gioca con il potere ma non può togliere
all’immaginazione la chance per il possibile
della virtù. 
Gli occhiali machiavelliani garantiscono a
Sofri una lettura critica dell’ormai sancita
autonomia della politica dalla morale ma
anche dell’autonomia della morale dalla
morale stessa. Se pur non detta, emerge la
necessità di una nuova politica come etica;
la riflessione sottostante porta ancora al
bordo dell’alternativa su chi e come debba
costruire gli argini, su chi possa creare  pro-
prio la mediazione tra etica e  politica. Per
questo, nell’ultima parte del libro la propo-
sta di Sofri rischia di essere utopica. Non
dice chi possa spingere gli stati ad attuare la
tregua universale da lui ritenuta necessaria
contro le violenze delle guerre e delle guer-
re civili. 
Se non c’è più nessun principe che possa
garantire quella tregua basata sulla politica
della riparazione che Sofri invoca, non c’è
più nessun segretario che possa  suggerire
strategie  ai potenti. Chi allora imporrà la
scelta più adeguata ad ogni particolare crisi
o conflitto? Chi limiterà l’atteggiamento di
dominio sulla natura, costruendo un agire
progressivo e non progressista?
Non sarà certo la ragion di stato a diventare
spontaneamente utile e buona, nè quella del
profitto a correggere la relazione con la
natura e l’umanità. Allora, ci saremmo
aspettati che, lasciando perdere la affezioni
negative del post res perditas, si  fosse rico-
minciato a pensare questo mondo con i
Ciompi. Non con un fine di ribellione gene-
rale, ma dentro questa realtà, per una rico-
struzione etica del livello di mediazione
politico-istituzionale. 
Forse, il processo della potenza della vita,
con tutti i suoi conflitti, i suoi capipopolo -
anch’essi momentanei -  con i suoi avanza-
menti, retrocessioni e sedimentazioni, è
oggi più concreto e in movimento di quanto
si creda; mentre l’attuale politica mutilata
che pretende di farla da padrona, non è
detto sia vincente, sia nel particulare che nel
globale.

“Invece di quali mezzi un principe
spinto dal solo desiderio di dominio
debba servirsi per poter istituire e man-
tenere il potere lo ha mostrato ampia-
mente l’acutissimo Machiavelli, ma a
quale scopo ne abbia trattato, non
sembra invece abbastanza chiaro. Se
tuttavia ebbe un fine buono, come biso-
gna credere di un uomo tanto saggio,
questo sembrerebbe quello di mostrare
quanto imprudentemente molti cerchi-
no di eliminare un tiranno quando tut-
tavia non possono eliminarne le cause
per cui un principe è un tiranno. [… ]
Inoltre volle forse mostrare quanta
attenzione una moltitudine libera
debba fare a non affidare la sola sal-
vezza ad un solo individuo, il quale, a
meno che non sia uno sciocco e non
pensi di piacere a tutti, ogni giorno
deve temere insidie. E quindi deve
badare piuttosto a se stesso ed è
costretto a congiurare contro la molti-
tudine più che a provvedere ad essa.

Ritengo che si debba conside-
rare questa la tesi di quel-

l’uomo così avveduto,
giacchè è noto  che egli
fu un difensore della
libertà, per tutelare la
quale forni anche otti-
mi consigli.” 

B. Spinoza 
Trattato Politico.

La Troika? No, grazie!
Un pugno di noi che non si rassegna a subire la miseria dell’attuale fiction poli-
tica, senza velleità ma come atto di volontà intellettuale, ha sottoscritto questo
breve manifesto-appello che riassume la questione centrale della crisi italiana e
dell’Europa latina in particolare. Occorre uno scatto di dignità e di verità ed
anche di realismo politico. Il saggio dell’insigne prof. Guarino pubblicato alla
fine del 2013 da Il Foglio di Giuliano Ferrara ci è sembrata l’occasione giusta.
Parafrasando il finale di un grande vecchio film di Sam Peckinpah, The Wild
Bunch, “non sarà come prima ma è già qualcosa”.
La ripresa economica non ce la regala nes-
suno. Tanto meno le politiche di austerità

imposte dall’eurocrazia di Bruxelles che ser-
vono solo al surplus commerciale tedesco, in

palese violazione dei Trattati e della sovrani-
tà nazionale degli Stati della UE. 
Soglia di deficit al 3% del PIL, debito pubbli-
co al 60%, Fiscal Compact in tema di ridu-
zione del debito pubblico del 3,5% l’anno a
partire dal 2014… il sonno della Politica
genera mostri e questo al netto di qualsiasi
spending review che pure la Seconda
Repubblica non è riuscita neanche ad abboz-
zare. 
Se non si procede rapidamente ad una corre-
zione di rotta è auspicabile nel lungo termi-
ne un’uscita dall’euro e la formazione di una
moneta comune con un gruppo paesi che
possibilmente includa anche la Francia per il
suo peso storico a livello internazionale. 
Il saggio del prof Giuseppe Guarino pubbli-
cato da Il Foglio non è solo una rigorosa e
documentata analisi, è già una piattaforma
politica in cui ci riconosciamo e da cui parti-
re per ridare una prospettiva politica ad una
classe dirigente esausta che non riesce a sol-
levarsi da un provincialismo autoreferenzia-
le. 
Bisogna far presto prima che anche da noi,
come in Grecia, arrivi la troika con buona
pace di Saccomanni, dopo di che saremo
ancora più in salita. 
Ristabilire la legalità dei Trattati contro il
dirigismo eurocratico di Bruxelles, è un pro-
gramma politico impegnativo dopo almeno
un decennio di vuoto di iniziativa e di sud-
ditanza alla robotizzazione del Leviatano
europeista “che ha congelato la vita demo-
cratica non solo in Italia”. 
Ma è l’unico realisticamente possibile ed in
nome del quale siamo disposti a riprendere

un’antica battaglia riformista che oggi ritor-
na di attualità proprio sullo scenario conti-
nentale del dopo Maastricht.
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Giornalista e scrittore senese scomparso nel
2004, Bandini fu inviato speciale per oltre 40
anni del Corriere della Sera, della Domenica
del Corriere, dell’Europeo e della rivista
Tempo. 
Profondo conoscitore della storia della prima
e seconda guerra mondiale, autore di opere
fondamentali, è stato il primo sostenitore 
dell’ipotesi della doppia fucilazione di
Mussolini, per mano prima di 007 legati
all’Inghilterra, e poi dei partigiani comunisti.
Era considerato uno dei maggiori esperti
europei di Intelligence.
Dei quattordici libri pubblicati da Franco
Bandini tra 1954 e 2006 (gli ultimi due 
postumi), Tecnica della sconfitta, del 1963, è
senza dubbio il più famoso, il più solido, il
più impegnato. Quando uscì vendette oltre
150mila copie.

Il libro, scritto in tempi insospettabili, incen-
tra la sua ricerca sul poco più di un mese a
cavallo tra la primavera e l’estate del 1940,
sugli errori, le ipocrisie, le incertezze, l’impre-
parazione, le bugie che accompagnarono e
che immediatamente seguirono l’entrata
dell’Italia in guerra e sui retroscena diploma-
tici internazionali che la provocarono. 
Ma in realtà questo enorme saggio analitico
di oltre cinquecento pagine finisce per essere
un’immensa ricostruzione-requisitoria dell’in-
tero conflitto mondiale, che in realtà fu il
secondo atto di quello aperto nel ’14 e falsa-
mente concluso con la “cattiva pace” di
Versailles nel 1919. 
Della “guerra dei Trent’Anni” del XX secolo,
a dirla con Ernst Nolte, cioè dello scontro
europeo e mondiale 1914-1945 con le sue tra-
giche appendici – la “guerra fredda” e le crisi
vicino-orientale e asiatico sud-orientale – il
nostro mondo, quello degli esiti della globa-
lizzazione, è figlio diretto: non possiamo né
dimenticarlo, né sottovalutarlo. 

Torna in libreria, dopo decenni di oblio, e con l’introduzione di un grande storico 
italiano, Franco Cardini, il capolavoro storico di Franco Bandini, 
Tecnica della Sconfitta, storia dei quaranta giorni che precedettero 
e seguirono l’entrata in guerra dell’Italia.
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Il progetto della Rete
museale della Provincia 
di Grosseto
La Rete museale della Provincia di Grosseto ha
voluto dare un proprio contributo all’argomento
avvalendosi della collaborazione di due profes-
sionalità note ed importanti presenti nel nostro
territorio: l’etruscologa Simona Rafanelli,
Direttore del Museo Archeologico “Isidoro
Falchi” di Vetulonia (Castiglione della Pescaia -
Gr), e il musicista Stefano Cocco Cantini, sassofo-
nista jazz noto a livello internazionale. I due pro-
fessionisti si sono incontrati quasi casualmente in
occasione di un dibattito pubblico in cui si parla-
va di Etruschi nel settembre del 2011 e dal loro
dialogo sono emerse diverse osservazioni interes-
santi e inedite sulla musica etrusca che valeva
assolutamente la pena di approfondire. In parti-
colare alcune osservazioni fatte dal musicista
hanno fatto emergere un vuoto in quel preciso
campo: infatti fino ad ora di musica del mondo
antico, etrusco per quel che riguarda il nostro
specifico interesse, si sono occupati prevalente-
mente musicologi, non musicisti, e le osservazio-
ni di un musicista hanno subito messo in eviden-
za la necessità di un approfondimento. Da qui è
nato il progetto speciale che la Rete museale
maremmana ha voluto dedicare alla “musica per-
duta degli Etruschi” e che si è inserito nel pro-
gramma di attività del 2011. 
I due esperti hanno lavorato a stretto contatto.
Simona Rafanelli ha sviluppato una ricerca mira-
ta sulle fonti storiche e iconografiche, raccoglien-
do testi tratti dagli storici antichi che hanno par-
lato degli Etruschi e della loro musica, immagini
dell’arte etrusca (pitture parietali delle tombe,
pitture vascolari, bassorilievi, incisioni, etc.) ed
una bibliografia alla quale fare riferimento anche
per il lavoro del musicista; Stefano Cantini, ser-
vendosi dell’archeologia e mettendo in campo le
sue competenze musicali, ha studiato le immagi-
ni e le descrizioni delle fonti antiche interpretan-
dole sulla scorta della sua esperienza per cercare
di capire come e che cosa suonavano gli Etruschi,
quali suoni potevano trarre dai loro strumenti e
in che modo questi strumenti potevano essere
suonati. Da queste due prospettive diverse e
complementari con le quali hanno analizzato le
fonti documentarie e iconografiche, i due esperti
hanno messo a punto una serie di riflessioni e
osservazioni nuove e originali che abbiamo volu-
to tradurre in un lavoro di alta divulgazione
scientifica destinato al pubblico più vasto. 
In primo luogo ne è nata una performance, una
sorta di conferenza/spettacolo strutturata preva-
lentemente come intervista ai due esperti inter-
vallata anche da letture dei testi antichi, spesso
interpretati dall’attrice fiorentina Daniela
Morozzi che con la sua capacità comunicativa e
bravura ci ha accompagnato in molti incontri, e

da brani musicali. La performance è stata portata
tra 2011 e 2013 con un vero e proprio tour in tutti
i Musei Archeologici della Maremma e poi della
Toscana (Siena, Artimino, Firenze), quindi al di
fuori dei confini regionali (Milano, Paestum), per
divenire protagonista alla prima Edizione della
Borsa del turismo culturale Art&Tourism alla
Fortezza da Basso di Firenze (2012) ed alla Borsa
Mediterranea del Turismo Archeologico di
Paestum (2013). Questa conferenza/spettacolo ci
ha permesso di coinvolgere non solo il pubblico
di appassionati di archeologia ma anche quello di
appassionati di musica e di trasmettere le cono-
scenze che abbiamo fino ad oggi sulla musica
etrusca arricchite dalle importanti e originali
osservazioni scaturite da questo lavoro. 
Il grande successo ottenuto con la performance,
anche tra gli studiosi e gli esperti che sono stati
presenti, ci ha indotto a realizzare dapprima una
pubblicazione, seguita da un documentario
bilingue in corso di allestimento. In questo lavo-
ro i testi di Simona Rafanelli e di Stefano Cocco
Cantini si completano e si integrano dando un
contributo originale e importante agli studi sulla
musica di questo affascinante popolo nella cui
storia affondano le nostre radici. 

Dialogo  fra un archeologo 
e un musicista
Roberta Pieraccioli - Le fonti letterarie, i filosofi,
tra cui Aristotele per esempio, raccontano che la
musica nell’antichità greca era una parte impor-
tante nella vita degli individui e faceva parte del-
l’educazione dei giovani; addirittura l’uomo colto
veniva definito “mousikòs anèr”, ossia l’uomo
musico/musicante. Domando quindi all’archeo-
logo, all’inizio di questo racconto, se è possibile
compiere la stessa affermazione a proposito del
mondo etrusco, cioè comprendere quale parte
aveva la musica nella società etrusca.
Simona Rafanelli - Ab initio, una precisazione.
Ciò che noi oggi chiamiamo “musica” evoca subi-
tamente ed abbraccia un mondo fatto di suoni,
vocali e strumentali, organizzati in melodie cano-
re accompagnate e sostenute dalla “voce” di uno
o più strumenti capaci di comporre un’infinita
serie di armonie che vanno a colpire massima-
mente le sfere dell’udito e per suo tramite la cor-
teccia cerebrale e la sfera emozionale dell’indivi-
duo, ma il vocabolo “musica” compie in effetti
un percorso più complesso, derivando la sua ori-
gine dal termine greco mousikè, che a sua volta ne
sottende un altro, tèchne, i quali, uniti, significa-
vano “l’arte” o, più specificamente, “le arti delle
Muse”, in ordine al fatto che il termine collettivo
“arte” era declinabile in tutte quelle forme di
espressione, quali ad esempio la poesia, la danza,
il canto, strettamente correlabili, nel quadro della
medesima performance artistica, alla musica “stru-
mentale” intesa come l’insieme dei suoni prodotti

da strumenti suonati dall’uomo, e riconducibili a
quelle creature femminili della mitologia greca
capaci di sovrintendere alla formazione ed al cor-
retto svolgimento di esse. Così, nel mondo greco
di età classica, nel V secolo a.C., l’uomo colto era
definito “mousikòs anèr” proprio in virtù del fatto
che, grazie alla sua formazione culturale, poteva
intendersi di canto, danza, poesia e degli altri tipi
di spettacolo da correlarsi alla musica e di cui la
musica era parte intrinseca, integrante e inaliena-
bile.
Stefano “Cocco” Cantini - E’ oggi accertato, tra-
mite studi di carattere medico-scientifico, che la
musica rappresenta lo “strumento” artistico fon-
damentale in quanto capace di modificare, nell’in-
dividuo, la corteccia cerebrale, che, nel suo aspetto
nuovo, riplasmato, viene ad assumere una fisiono-
mia tale da essere immediatamente riconoscibile
come appartenente a un musicista o comunque a
qualcuno che ha interagito con un ambiente musi-
cale sin dal suo primo esistere.
Rafanelli - Ma … facciamo un passo indietro.
Dall’attualità torniamo al passato ed in particolare
proviamo ad avvicinarci agli Etruschi e ad un
mondo che potremmo non a torto definire il più
“musicale” dell’antichità e che per assurdo è rima-
sto per noi completamente “muto” a causa dell’as-
senza di fonti documentali scritte che ci offrano
una testimonianza “diretta” di questa civiltà che
ancora tanti studiosi e moderni cultori della mate-
ria amano presentare avvolta entro uno spesso
manto di mistero. 
Per il mondo greco e per quello romano-italico ci
soccorre l’esistenza documentata di numerose
branche del sapere: la letteratura, la filosofia, la
storia, la poesia ci aiutano a penetrare i molteplici
aspetti che formano l’essenza e l’identità culturale
dei diversi popoli, ma, sfortunatamente, questo
non sembra accadere per il mondo etrusco, la cui
documentazione letteraria, poetica, scientifica, e
più in generale l’intera produzione scrittoria, per-
venuta ad oggi in minima parte, risulta ancora lar-
gamente sconosciuta e oscura. 
Quello che resta di questa straordinaria civiltà è
affidato quasi esclusivamente alle immagini, alle
fonti iconografiche, fra le quali un repertorio di
straordinario rilievo è costituito dal complesso
degli affreschi parietali che adornavano le camere
funerarie delle tombe di Tarquinia, una delle prin-
cipali città dell’Etruria Meridionale costiera, cui
rimanda l’uso di decorare l’interno degli ambienti
funerari con scene figurate dipinte con vivaci colo-
ri (rosso, nero, giallo, rosa, azzurro).
Una tradizione pittorica che accomuna un esiguo
numero di città etrusche a partire dal periodo
orientalizzante (VII sec. a.C.) fino all’età ellenistica
(IV-III sec. a.C.) e che, oltre a Tarquinia, sembra
riguardare in piccola misura anche Cerveteri
(tombe dei Leoni Dipinti, degli Animali Dipinti,
ecc..), Veio (tomba delle Anatre), Vulci (tomba
François), e sporadicamente Orvieto (tombe Golini
I e II) e Magliano in Toscana (Tomba dei Leoni

N 
ell’antichità la musica permea-
va quasi ogni momento della
vita, sia pubblica che privata:
con il canto e la danza, era
infatti presente nelle cerimonie

religiose, negli agoni sportivi, nel simposio,
nelle feste solenni, perfino nelle contese
politiche, e aveva un ruolo preponderante
anche nei momenti privati come i matrimo-
ni e le cerimonie funebri, l’intrattenimento
domestico, il corteggiamento. I Greci la con-
sideravano elemento imprescindibile per
l’educazione dei giovani e addirittura come
arte di Stato; per gli Etruschi era un elemen-
to fondamentale nella società, presente in
ogni aspetto della vita quotidiana come
testimoniano gli autori antichi: Ateneo ad
esempio1 ci racconta che gli Etruschi a suon
di musica impastavano il pane e perfino
fustigavano i servi!
Le informazioni che abbiamo sulla musica
dell’antichità classica provengono sia dalle
fonti letterarie che dall’archeologia. Le fonti
letterarie sono numerose ma purtroppo
anche molto lacunose. Conosciamo ad
esempio una cinquantina di frammenti
greci (papiri o epigrafi), datati dalla fine del
V al III secolo a.C., che riportano testi
accompagnati da una notazione costituita
da lettere dell’alfabeto con segni aggiuntivi
collocati sopra il testo, vere e proprie parti-
ture dell’antichità. Dal IV secolo a.C. diven-
tano abbastanza numerosi i trattati sugli
strumenti musicali ma la maggioranza di
questi documenti purtroppo è andata per-
duta e dunque ne abbiamo solo notizia
indiretta. Informazioni più abbondanti deri-
vano invece dal ricco apparato iconografico
tramandatoci dall’arte figurativa (pitture
parietali, vasi dipinti e altro) e dai reperti
archeologici costituiti da frammenti di stru-
menti musicali. 
Nonostante questa documentazione relati-
vamente abbondante, solo di recente lo stu-
dio della musica dell’antichità classica è
diventata una vera e propria disciplina
scientifica, che ha preso il nome di archeo-
musicologia. In pochi anni questa disciplina
ha prodotto una grande quantità di infor-
mazioni, sperimentazioni e pubblicazioni e

al conservatorio di Trento è stato introdotto
il primo corso di “Archeologia musicale del
mondo antico”. 
Le ricerche più approfondite in questo
campo, però, riguardano il Vicino Oriente e
la cultura greca e romana. Infatti, nonostan-
te l’enorme importanza attribuita dagli
Etruschi alla musica, sulla cultura musicale
di questo popolo non abbiamo fonti lettera-
rie dirette ma prevalentemente attestazioni
iconografiche, e forse per questo è stata
indagata finora solo marginalmente dagli
studiosi. Sappiamo che la musica etrusca,
come del resto altri aspetti di questa cultura,
è stata fortemente influenzata da quella
greca, ma sappiamo anche che ha prodotto
elementi molto particolari e originali. A dif-
ferenza dei Greci, ad esempio, gli Etruschi
preferivano gli strumenti a fiato, in partico-
lare il doppio aulós, ma anche il cornu, il
lituus e la sálpinx. Sembra inoltre che gli
Etruschi fossero anche degli innovatori in
questo campo: la città di Tarquinia, ad
esempio, sarebbe il luogo di nascita del
lituo, che i Greci chiamavano appunto tyr-
rhenikè sàlpinx attribuendone l’invenzione
proprio agli Etruschi2. Nel 1985 sul Pian di
Civita di Tarquinia all’interno di un deposi-
to votivo, insieme a un’ascia e a uno scudo
entrambi di bronzo, è stato rinvenuto un
esemplare di lituo anch’esso in bronzo che
sembrerebbe suffragare l’ipotesi dell’inven-
zione di questo strumento proprio da parte
degli Etruschi di Tarquinia3.
Insomma musica ed Etruschi sembrano un
binomio inscindibile ma alla musica etrusca
non è stata dedicata attenzione e comunque
solo da pochissimo tempo: ad esempio dal
18 al 20 settembre del 2009 si è svolto a
Tarquinia il convegno internazionale “La
musica in Etruria” e contemporaneamente
nel Museo Archeologico Nazionale di
Tarquinia si è tenuta la mostra “Strumenti
musicali nell’Etruria meridionale”; nel 2010
inoltre si è tenuta Castelluccio di Pienza (SI)
la mostra “Musica e archeologia: reperti, imma-
gini e suoni dal mondo antico”, dedicata però
non soltanto agli Etruschi ma appunto al
mondo antico in generale. 
Questi studi hanno avuto il grande merito
di focalizzare l’attenzione degli studiosi sul
tema fortemente trascurato della musica
etrusca.

La Musica perduta 
degli Etruschi
Un progetto di Stefano Cocco Cantini e Simona Rafanelli
per la Rete dei Musei della Provincia di Grosseto

Introduzione di ROBERTA PIERACCIOLI
Coordinatore della Rete dei Musei della Provincia di
Grosseto.

Alati). E, ad attivarla, sono forse quei medesimi
artisti che, giunti dalla Grecia dell’Est, sulle coste
dell’Asia Minore, a Gravisca, il principale porto
di Tarquinia, e stanziatisi nell’importante città-
stato ad esercitare la loro arte impiantando piccoli
“ateliers” nel centro urbano o nel territorio limi-
trofo, si trasferiscono successivamente presso
altre sedi, aprendo botteghe succursali a Chiusi
(cf. le tombe del Colle, della Scimmia, ecc…) e
divulgando anche nei centri dell’Etruria interna
questo forma peculiare di arte funeraria.
E sono proprio le splendide figure di danzatori,
ballerine, musici, dai colori vivaci, che sfilano
lungo le pareti di monumenti di eccezione, rap-
presentati fra gli altri dalle tombe tarquiniesi dei
Leopardi e del Triclinio (480/470 a C.), accanto a
quelle immortalate sulle superfici in pietra delle
urne cinerarie e dei cippi sepolcrali chiusini, a
catturare l’attenzione dello spettatore e dello stu-
dioso ed a parlarci oggi della parte che poteva
rivestire la musica nel mondo etrusco, e massima-
mente nella “paidèia”, ossia nell’educazione for-
mativa dell’individuo, ponendola in parallelo con
quanto conosciamo per la Grecia, ove fonti filoso-
fiche autorevoli del calibro di Platone e di
Aristotele ci informano che alla “mousikè tèchne”
era riservato uno spazio ampio ed autorevole. 
Quello che emerge con incontrovertibile chiarezza
dalla lettura delle immagini, ove musici e danza-
tori ricorrono con frequenza nelle scene di ban-
chetto, giochi, caccia, agoni sportivi, ludi funebri,
riti e cerimonie religiose, è il ruolo di assoluto
primo piano che la musica – e le performance di
spettacolo ad essa connesse - dovevano giocare,
nel mondo etrusco, in tutte le manifestazioni
della vita e della morte, come si evince dalle stes-
se rappresentazioni di vita ultraterrena ambienta-
te in un Aldilà disegnato alternatamente, nelle
diverse epoche, con contorni dalle sfumature idil-
liche o funeste. 

1 Deipnosophistai, IV, 154 a; IV, 153 f).
2 E’ sempre Ateneo che ci informa:
Deipnosophistai IV, 184.
3 F. Jurgeit, “Scomparse le note, persi i suoni ed i
canti. La musica etrusca è solo in parte ricostrui-
bile tramite gli strumenti musicali ma … con
occhi attentii”, in La musica in Etruria, Atti del
Convegno Internazionale, Tarquinia 18/20 set-
tembre 2009, a c. di M. Carrese, E. Li Castro, M.
Martinelli, Tarquinia 2010.

Scomparse le note, persi i suoni e i canti. 
La musica etrusca è solo in parte ricostruibile 
tramite gli strumenti musicali ma… con occhi attenti 

(Fitzi Jurgeit, 2009)

La Bellezza e l’Impotenza

A 
lu pais grandi barriti televisivi
e paginate di giornali per il
Golden Globe a “La grande
Bellezza”. Il film è intelligen-
te, gradevole nel suo cinismo

salottiero, ben girato e ottimamente inter-
pretato ed è giusto, chiariamo, che ogni regi-
sta e casa di produzione vada a cercarsi il
successo dove è possibile. 
Il problema è che questo film, come ohimè
orgogliosamente dice la Aspesi su La
Repubblica, fa di nuovo parlare il Mondo
dell’Italia. Di un’Italia intelligentemente

virata dal regista in colori crepuscolari e cri-
tici, ma un’Italia dove ancora è possibile
vivere, seppure à la fin de la decadence, le
emozioni di un luogo che ha a che fare con
la bellezza globale.
Il Golden Globe, con la sua semplificata ana-
lisi mediatica e commerciale, finisce per
riconoscere e riconoscerci questa paternità e
proprietà, ma, al di là dell’auspicabile suc-
cesso del film e delle apparenze, i motivi di
questa accoglienza favorevole sono dram-
matici.
In sostanza è come se l’Italia nel mondo
civilizzato piacesse ancora per le tovaglie a
quadri dei ristoranti, per i vogatori muscolo-
si delle gondole e per i napoletani simpatici
- gorgheggianti - furbacchioni - sfornatori di
pizze. 
E’ come se noi amassimo e identificassimo il
fascino degli USA in un film in cui i neri
americani parlano come Mamy nel doppiag-
gio di Via col Vento (Zi Badrone) anziché
confrontarci con una potente e cinica coppia
di fichissimi afro americani che oggi è al
comando.
Ripeto, non è colpa del film, ma purtroppo
credo che l’Italia sia amata per qualcosa che
fondamentalmente oggi non è e non esiste
più (la gioia di vivere che “la grande bellez-
za” e il “il grande lavoro” le hanno consenti-
to di avere e incarnare) ed è invece un Paese
che nelle sue more quotidiane manifesta “la
grande bellezza impotente” nella incapacità,
ad esempio, di terminare perfino il cantiere
degli Uffizi di Firenze (taccio per pietà di
Pompei, Bronzi di Riace, ecc.)
A questo pericolosissimo misunderstanding
etico/culturale, che prevede una specie di
“affetto razziale buono” da parte di chi
(vedi The Wolf of Wall Street) è più ricco, cat-
tivo e ganzo verso chi (come gli italiani) è

buono, divertente, ma inoffensivo, si assom-
ma la acefala euforia dei media e degli intel-
lettuali italioti, ormai impegnati solo a
difendere il proprio culo e ad ossequiare
schizzofrenicamente il vincitore di turno, in
ogni campo e qualsiasi cosa faccia, senza 
più alcuna capacità di lettura, di critica o di
proposta.
D’altra parte in un paese dove i maitre a pen-
ser sono oggi Fabio Fazio (il presentatore
buono), Oscar Farinetti (che con Eataly ha
“truccato” intelligentemente con vestiti
metropolitani da word market le tagliatelle
e i pomodori pachino), il simpatico
Alessandro Baricco (grande ideatore di titoli
per i suoi romanzi) , ecc. c’è poco da sperare
in questo senso.
Come se usassero un binocolo all’incontra-
rio, gli americani non possono amare e 
capire Checco Zalone che parla di un’Italia
infinitamente più reale (mentre hanno 
capito e amato Sordi, De Sica, Fellini, 
anche loro locali fino alle soglie del dialetto,
ma universalmente comprensibili come 
elementi di quella forte e dinamica cultura
italiana) non perché Zalone sia inferiore
intellettualmente, ma semplicemente 
perché racconta l’Italia di oggi, che non 
produce più niente di eccitante e contempo-
raneo e quindi di universalmente compren-
sibile.
Al contrario e come riprova, chi vive 
dall’interno la vita italiana ha riconosciuto 
ai film di Zalone un successo straordinario,
leggendovi perfettamente la propria 
realtà. 
Quindi l’attenzione del mondo dei premi
internazionali ripiega con affetto snob, igno-
rante, forse un po’ peloso, ma certamente
malinconico, su un’Italia da operetta che i
nostri eredi locali da quattro soldi si affretta-

no a certificare come ancora esistente…
ovviamente nella sua complessità sociologi-
ca ca va sans dire !!!.
Questi trombettieri del nulla fanno un buon
servizio autoreferenziale solo a sé stessi,
contribuendo al contrario ad aumentare le
difficoltà di elaborare un’analisi vera e 
spietata di questo ormai piccolo Paese,
unico modo per sperare di trovare un 
qualche rimedio efficace alla sua rapidissi-
ma decadenza.
Mi ha stupito al riguardo che il sempre
aggraziato Severgnini, forse per i lunghi
anni vissuti in America o per un rigurgito
di pudore e raccapriccio, se ne sia (se 
pur tiepidamente) accorto non unendosi 
al coro.
Su un punto concordo con i trombettieri
(pur avendo la chiara visione logica che 
così non è): sarebbe bello se Roma 
(e l’Italia) fosse, ancora e almeno, così 
come appare nel film. In realtà la vecchia
signora non è in grado con la sua 
“Grande Bellezza” di sedurre ed eccitare
intellettualmente o sensualmente più 
nessuno, al momento non ho (né credo ne
avremo nel prossimo futuro) segnalazioni
di migrazioni di artisti, scienziati e/o
imprenditori verso i nostri lidi. 
Tre le scelte possibili:
a) Truccarci al meglio per l’ultimo ballo,
sperando di incrociare un ricco e miope
milionario.
b) Estirpare lo spaventoso elefante politico
burocratico che ci opprime e consentire, a
chi sa, di fare cose nuove, creando econo-
mia e cultura.
c) Schiattare nel dubbio e nell’incapacità.
La mia risposta non ve la dico, ma scom-
metto che è uguale alla vostra...’ncoppa
jamme jà ! funiculì funiculà !!!

Il film “la Grande Bellezza” è molto piaciuto negli USA.
Purtroppo.
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