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Apriamo il numero di IF dell’autunno 2014 con una conversazione sui temi salienti
dell’attualità politica tra i due fondatori della nostra impresa, Gianni Bonini e
Leonardo Tozzi.

“Secondo Standard and Poor’s nel 2060 il 60% dei Paesi andrà in bancarotta…”

“Ma questo lungo termine è una guida fallace per gli affari correnti: nel lungo termine siamo tutti morti” (J.M. Keynes “A Tract on
Monetary Reform”, 1923).

Dialogo sui Massimi Sistemi

1
LEONARDO TOZZI - Eccoci al VI nume-
ro di IF, più due libri pubblicati in paral-
lelo, la ristampa del glorioso Tecnica della
Sconfitta del (misconosciuto!) grande
inviato di guerra Franco Bandini, e il sag-
gio di Franco Cardini, insigne storico delle
Crociate, sul Mediterraneo, Il Grande Blu.
Chi ce l’ha fatto fare e dove vogliamo
andare?

GIANNI BONINI - Ce lo fa fare la passio-
ne. Non le infatuazioni che si consumano
nell’arco di una fiction televisiva come nel
Truman Show di Peter Weir. Ce lo fa fare la
smania di non accontentarsi mai delle
risposte facili, il fastidio per il politicamente
corretto - immensi Beppe Barra e James
Senese, “chillo è fatto, è niro è niro”, sui
guasti di un’accoglienza a senso unico - ed
anche una formazione politica che ci ha
dato una visione globale dei problemi, un

tempo si sarebbe detto una visione interna-
zionale della lotta di classe. 
I due libri che Florence Press ha editato testi-
moniano che le questioni strutturali che
affliggono l’Italia e l’Europa non si risolvono
se non si aggrediscono i contesti storici,
Mediterraneo in primis. Sono due lezioni
magistrali di due grandi storici. Tecnica della
Sconfitta è un manuale sull’eterno provincia-
lismo del nostro establishment, non solo di
Mussolini e di Ciano. La ragione principale
sta nel fatto che l’unità d’Italia è stata un
effetto non sufficientemente metabolizzato
del dominio britannico. C’è un’ignoranza
abissale nelle classi dirigenti e i giornali e la
politica, con la “p” minuscola, la riflettono.
Non partecipo al cordoglio per la caduta libe-
ra di una stampa sciatta e autoreferenziale. In
questi ultimi vent’anni si è consumato uno
scempio antropologico di cui i furbetti anni-
dati negli snodi del potere mediatico-finan-
ziario sono stati i virus, circoli chiusi con
scarso senso dell’interesse nazionale.

L’intervista sul debito italiano di qualche set-
timana fa della Signora Reichlin a
Repubblica così sprezzante col popolo dei
BOT, considerati un rischio come gli altri
investimenti, da scandalizzare Milano
Finanza, è esemplificativa di questa parabola.
La realtà ha superato ampiamente le previ-
sioni di Pasolini e di Augusto Del Noce?
Troppo pessimismo? Può darsi. La vera
emergenza italiana è la ricostruzione della
classe dirigente. Intanto evitare il commissa-
riamento europeo e la troika, sarebbe già un
buon viatico.
Mi piace Alberto Sordi nel finale di Una Vita
Difficile, quando con un pugno catapulta in
piscina il padrone, l’indimenticabile Claudio
Gora, dopo che questi gli ha spruzzato del
seltz in faccia per umiliarlo davanti ad un’at-
tonita Lea Massari, altra superba attrice del
cinema italiano che stregò Hollywood. La
Rohrwacher non vado a vederla.

segue a pag 2

IL GRANDE

CAOS
DELLE TRE I
Iran, Iraq, Isis tra Siria, 
Usa e Arabia Saudita.
L’analisi di Raghida
Dergham, editorialista del
quotidiano arabo Al Hayat,
sui recenti sviluppi.

G
li ultimi eventi in Iraq potrebbero
rappresentare, scrive  Raghida
Dergham il 14 agosto su Al Hayat,
l’inizio di un nuovo approccio nei
rapporti sauditi-iraniani. Con la

rimozione di Nouri al-Maliki e la nomina di
Haidar Abadi a primo ministro per formare un
governo di non esclusione  si potrebbe arrivare
ad accordi più ampi, non solo all’interno del
paese ma anche al livello regionale. Tuttavia, il
percorso è lungo. Anzitutto si dovrebbe almeno
poter escludere che le vicende degli ultimi gior-
ni in Iraq siano frutto di una tattica di un certo
partito o di un gruppo di partiti.
Si  potrebbe procedere verso un federalismo
sano? Ci sono buoni segnali per  un cambia-
mento positivo nelle intese regionali e interna-
zionali. La posizione moderata è di nuovo in
voga, dopo essere stata calpestata prima dai
movimenti estremisti all’interno e poi dagli altri
Stati, soprattutto dagli USA, dove alcuni hanno
sostenuto sia la teocrazia sciita in Iran che i
Fratelli Musulmani e il loro progetto teocratico
per i sunniti in Egitto.

RAGHIDA DERGHAM
tradotto per IF da Ugo Cardini
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e praticano il landgrabbing. In Africa centrale
vi sono già i cartelli bilingue in cinese. I fat-
tori di cui tenere conto sono tanti e molti
non li conosciamo, smettiamola di dare giu-
dizi adolescenziali, ci sono un sacco di blog
che possono aiutare a farci un’idea meno
provinciale del mondo.
Non aderisco alla tesi di Samuel
Huntington sullo scontro di civiltà, ma la
difesa delle radici cristiane in Medioriente è
prioritaria, non va consegnata al cesaropapi-
smo di Putin e l’abbandono della Libia alla
tribalizzazione viene pagato da tutta l’UE,
non solo da noi che siamo in prima fila. Le
cosiddette primavere arabe hanno generato
molteplici spinte, non di rado sotto la veste
del fondamentalismo religioso, con un
ricambio almeno in parte di ceto politico su
cui lavorare. Il cinismo, se lo vogliamo chia-
mare così, meglio forse realismo, della
Politica internazionale è un assioma con cui
fare i conti sempre, così come i cambi di
alleanze, il segretario generale della NATO
è un norvegese … L’alleanza Alitalia-Etihad
è un’operazione significativa anche sotto il
profilo geopolitico.

3
L.T. - All’affermarsi della globalizzazione,
dell’integrazione mondiale dei mercati, dei
sistemi produttivi e delle attività finanzia-
rie ha corrisposto un forte indebolimento
della capacità decisionale e della visione
strategica della Politica. C’è poi la sensa-
zione che le promesse della tecnologia
stiano gonfiando oltre misura gli asset
delle imprese (verso una bolla tecnologi-
ca?). Pesa poi moltissimo il Debito, e i vin-
coli che ne derivano. D’altra parte il cre-
scente carico demografico del welfare
espande ormai la spesa pubblica oltre i
limiti di un’imposizione fiscale accettabi-
le. 
Insomma proprio quando ci sarebbe più
bisogno di Politica, essa viene a mancare
…

G.B. Mah ... la Politica. La questione è quel-
la del Comando nella società della globaliz-
zazione finanziaria, quando un algoritmo
delle transazioni di borsa o un rating di
sostenibilità del debito pubblico può far sal-
tare in un nanosecondo un’economia strut-
turata. L’autonomia e l’indipendenza non
sono mai esistite nell’accezione moralistica
corrente e non possiamo più concepire la
democrazia con i parametri del XX secolo
che è poi stato il più sanguinoso della storia
dell’umanità. Il ritorno alle vecchie sovrani-
tà nazionali sarebbe non solo un grave erro-
re - ha ragione il Presidente della
Repubblica - è anche impossibile per fortu-

na. Siamo di fronte ad un passaggio che va
al di là in questo momento delle teorie poli-
tiche consolidate, non parlo dei politologi
che tiran quattro paghe per il lesso. 
La grande storia romana ci offre qualche
utile riferimento. Penso alla transizione tra
la Res Publica ed il Principato, alla ricerca
da parte di Cesare e di Augusto di un equi-
librio fra Senato e Princeps, alla cittadinan-
za che il sottovalutato Claudio propugna
per i Galli, al tentativo di Tiberio, respinto
dal senato, teso ad ottenere il riconoscimen-
to di Cristo come un dio del pantheon
romano, elementi di una concezione allarga-
ta del diritto di cittadinanza che si legano
all’affermazione di una egemonia civile che
è qualcosa di più elevato del dovere di
pagare le tasse. È l’appello a Cesare davanti
al Procuratore di Giudea che salva Paolo, il
suo essere civis romanus.
Ed allora qual’è la dimensione politica e
giuridica dell’essere oggi civis europeo?
Lasciamo stare le prefiche sulla più bella
costituzione del mondo, quali sono i canali
di una volontà popolare che rifiuta la
dimensione unica dei sondaggi e della rete,
i mass media capaci di promozione antro-
pologica e non solo strumenti della dittatu-
ra del pensiero unico? Dopo Maastricht ha
prevalso una dimensione bancocentrica e
dirigista. Quello che non troviamo nella
costruzione politica europea è proprio una
dimensione attualizzata della Politica, solo
direttive, diktat, regolamentazioni. Nessuna
tensione, nessuna visione. Così non va. Mi
irritano i risolini sulla Mogherini alla politi-
ca estera dell’UE che finora non c’è mai
stata, al posto della baronessa Ashton.
Spesso sono gli stessi che hanno eletto la
Spinelli a Strasburgo.

4
L.T. - Il leader ungherese Viktor Orban ha
recentemente suscitato scandalo sostenen-
do una cosa che invece è sotto gli occhi di
tutti, ovvero che la democrazia liberale è
diventata – come direbbe The Economist –
“unfit” per competere, svilupparsi e deci-
dere nell’economia globale. Penso mode-
stamente che questa verità, benchè amara,
sia pienamente nota a chi conduce le
danze in America e in Europa e che tanti
processi politici che stanno avvenendo
siano spiegabili proprio alla luce di ciò.
Però… c’è un Però grosso come un maci-
gno: per chi è fuori dai giochi che scelta
resta?

G.B. C’e un problema di fondo. La demo-
crazia ed il suo corredo di libertà civili ed
economiche, con Hobbes o Locke, è un pro-
dotto della storia occidentale e del cristiane-

2
L.T. - Comincerei questa conversazione
dalla situazione internazionale. Si usava
così una volta e non era affatto sbagliato.
All’indomani della caduta del muro di
Berlino e della fine conclamata del comu-
nismo, ebbe molta fortuna un libro del
politologo americano Francis Fukuyama,
La Fine della Storia. In sostanza F. sostene-
va che il sistema liberale-occidentale si
sarebbe affermato seppur gradualmente il
tutto il mondo e che almeno in questo
senso la Storia, quella Storia era finita.
In realtà le cose sono andate poi assai
diversamente. Dopo Reagan l’America non
pare averne azzeccata più una. Dopo
Clinton, che cavalcò la globalizzazione e la
finanziariazione del mondo, l’11 settembre
ha rilanciato l’interventismo post wilso-
niano dei neocons con la teoria
dell’”esportazione della democrazia”
lasciando poi spazio all’apparente neo iso-
lazionismo Jeffersoniano di Obama, dove
hanno probabilmente pesato i costi
immensi delle politiche precedenti, i cre-
scenti vincoli del bilancio e forse una
diversa interpretazione, più ristretta per
così dire, dell’orizzonte nazionale.
In questo quadro hanno perso peso le alle-
anze basate su comuni visioni di civiltà e
acquistato rilievo utilità contingenti
(finanziaria/commerciale con la Cina per
esempio): uno degli effetti più disastrosi
per noi di queste scelte è stato la svaluta-
zione degli alleati storici (Arabia Saudita,
Israele, Europa), con il disastro provocato
dalle cosiddette “primavere arabe”. Ora
incombe un altro macigno enorme, l’esten-
sione dell’impiego della costrizione finan-
ziaria come leva per disciplinare compor-
tamenti di alleati e nemici (vedi il caso
Russia), le cui conseguenze sulle già tra-
ballanti economie europee si annunciano
pesantucce…

G.B. - Sulla caduta del Muro di Berlino,
nonostante Andreotti ci avesse messo in
guardia che non sarebbero state rose e fiori,
non ci abbiamo capito niente.
Nell’autobiografia dolciastra di Claudio
Martelli, Ricordati di Vivere, ad un certo
punto si narra dello sgomento di Craxi di
fronte all’accelerazione della Perestroika che
si disfa con troppa frettolosità di una storia
lunga settant’anni. Putin e il KGB devono
aver pensato la stessa cosa, mentre Eltsin e
gli oligarchi banchettavano al tavolo del
Gosplan, il vecchio comitato statale per la
pianificazione economica. Sicuramente que-
sta è stata la prima sconfitta della politica
estera dell’UE, il mancato sostegno ad una
transizione che garantisse reciproca stabili-
tà.
Ora senza scomodare l’Heartland e la gran-
de scuola geopolitica, l’Ucraina di oggi è
figlia del vuoto dell’iniziativa europea che è
stato improvvisamente riempito da questo
nuovo irredentismo europeista. Non mi
convince la definizione, avanzata da un
intelligente analista come Germano Dottori,
della Merkel guglielmina di contro ad un
Kohl bismarckiano, cioè a dire che la
Merkel risponde ad una concezione impe-
riale che tracima i confini della
Mitteleuropa come il Kaiser che agitò i
sogni inglesi in Africa ed in Medioriente.
Non c’è niente di vanesio nella Merkel che
non piacerebbe a Churchill. Il problema è
che una saldatura euroasiatica in termini di
mercati e di potenza militare a quali interes-
si risponde? Ai nostri? 
Un’Europa a trazione baltica, lontana dal
suo Sud, non è quello che cerchiamo e non
è l’idea di Europa concepita dai Padri fon-
datori, Jean Monnet compreso. Che il pro-
cesso di costruzione europeo e l’unificazio-
ne tedesca avrebbero comportato dei cam-
biamenti pesanti negli equilibri globali era

scontato così come il fatto che doveva essere
gestito con saggezza. E c’erano ancora Kohl,
Mitterand, Craxi e Andreotti, Mario Soares e
Felipe González ... figuriamoci! Lo conferma
del resto l’ingenua pubblicità che vedo ogni
tanto in tv sull’Europa descritta come la più
grande potenza industriale mondiale. E gli
altri, Regno Unito in testa che si è tenuto la
sua sterlina, avrebbero dovuto stare a guar-
dare?
Il giudizio dei tifosi dei neocon su un
Obama rinunciatario non lo condivido.
Premesso che gli americani come Roma anti-
ca esprimono una profonda consapevolezza
del ruolo e delle responsabilità imperiali ed
infatti negli USA la storia romana è studiata
con incredibile amore, lo smart o soft power
obamiano, descritto molto bene dagli annua-
li rapporti Nomos&Kaos di Nomisma, il
think tank di ispirazione prodiana, è la decli-
nazione di una politica che privilegia stru-
menti diversi dall’intervento armato diretto
e dai relativi costi, a partire ad esempio
dall’Information Technology e dai “networks
of reformers to learn from and support one ano-
ther and to catalyze progressive change in the
region” - da MEB (Middle East Briefing) US
Dep. Document confirms Regime Change
Agenda in Middle East.
Il Medioriente in fiamme è il punto di attrito
tra le masse continentali geopolitiche
Europa-Asia-Africa: la corsa contro il tempo
dei sauditi minacciati nel loro primato dal-
l’innovazione tecnologica oil&gas, non solo
shale, il rinato orgoglio persiano, la volontà
della Russia di non farsi tagliare fuori dal
perimetro mediterraneo così chiaramente
descritta nella precedente intervista a IF
della Narocniczkaja, il nuovo sultanato di
Erdogan, il limes degli approvvigionamenti
energetici europei.
L’articolata analisi di Raghida Dergham che
pubblichiamo dà la misura della complessità
della situazione mediorientale in cui i confi-
ni disegnati dall’accordo Sikes-Picot, vecchio
di cent’anni, sono irrimediabilmente saltati.
Leggere il quadro globale in anticipo ci con-
sentirà di muoverci in linea con le nostre
possibilità. Siamo una portaerei della NATO
nel Mediterraneo, da qui dobbiamo partire,
senza fughe in avanti tanto più che il Mare
Nostrum non ci permette la navigazione
degli anni ottanta, al tempo di Sigonella,
quando il Nord Africa era presidiato da regi-
mi laici socialisti della cui stabilità eravamo
garanti e la questione palestinese sembrava
avviata a soluzione. Il Mediterraneo non
sarà più il mare magnum di Dante, ma un
nuovo crocevia mondiale d’interessi dove
l’Italia, in quanto potenza regionale, gioca su
un palcoscenico mai così fitto di attori extra-
europei, cinesi, giapponesi, indiani, addirit-
tura brasiliani, che investono nelle terre rare
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simo, che ha inizio con Roma. Atene fa sto-
ria a sè. Il resto del mondo non ha conosciu-
to il valore della persona che il Diritto
Romano e il Nuovo Testamento hanno
seminato, per quanto possa affascinarmi il
senso dell’onore giapponese e l’importanza
data da Confucio alla formazione dell’indi-
viduo. Il cinema di Ozu mi emoziona e farei
proiettare obbligatoriamente L’Arpa Birmana
nelle scuole, ma il modo di produzione asia-
tico mi è sempre apparso negatore della
libertà. Il mondo multipolare ha innescato
una competizione tra culture e stili di vita
diversi, apparentemente omologati dal con-
sumo e l’Occidente non vede più certificato
il suo sistema di valori, peraltro asimmetri-
co. Considera poi che, come ha osservato
Geminello Alvi, capitalismo e libertà non
vanno necessariamente a braccetto e nel
caso cinese l’espansione della ricchezza
sembra prosperare tranquillamente insieme
alla disuguaglianza sociale ed alla democra-
zia monopartitica, per usare un eufemismo
che il mio maestro universitario Giuliano
Procacci applicò al sistema sovietico
poststaliniano. Per cui lo strapotere tecnolo-
gico e la concorrenza di concezioni religiose
panteiste e non irriducibili nella difesa del-
l’unicità della persona potrebbero dimo-
strarsi più funzionali al tempo delle multi-
tudini e non più dei popoli. Non che la
Rivoluzione industriale inglese sia stata un
pranzo di gala. Il più bel libro che ho letto
sull’argomento, Rivoluzione Industriale e
Classe Operaia in Inghilterra di E.P.
Thompson, racconta il doloroso parto che
costò la cancellazione di intere comunità,
civiltà e costumi popolari. Quindi il mondo
non è peggiorato dal punto di vista degli
umili, non commettiamo questo errore, sem-
mai oggi si sta molto meglio e non solo
sotto il profilo della previsione di vita. La
libertà è una merce privilegiata e le conqui-
ste sociali sono sempre costate salate.

5
L.T. - Vorrei inserire qui un’apparente
divagazione che ha tuttavia a che fare con
quanto abbiano detto finora. Mi chiedo da
tempo se sia giusto sostenere che Craxi fu
un anticipatore di Blair, come spesso viene
detto.
In realtà io penso che nella svolta impressa
al riformismo socialista da Bettino Craxi
alla fine degli anni 70, poi sviluppata in
una cavalcata politica straordinaria per
tutto il decennio successivo, c’era una
spinta radicalmente alternativa alle élite e
all’establishment, un contrasto moderno
ma alternativo alle tendenze che maturava-
no nel ventre della società capitalistica
occidentale, che non si trova affatto in

Blair. Cioè Craxi non era un modernizzato-
re del sistema funzionale agli interessi
“progressisti” del capitale, era altresì un
interprete dell’interesse nazionale piutto-
sto deciso, erede originale delle vicende
più intense e importanti della storia patria,
e non un audace esecutore delle correnti
emergenti della globalizzazione. Blair al
contrario si muove nell’orbita clintoniana,
ovvero di quel ceto politico di sinistra che
ha vistosamente sposato la globalizzazione
finanziaria, garantendole tutte le coperture
politiche e ideologiche necessarie.

G.B. Penso tu abbia proprio ragione. Blair,
anche per la sua formazione nel College di
Eton, è totalmente dentro la ruling class bri-
tannica ed inoltre si afferma sulla scia della
deregulation radicale della Thatcher, magi-
stralmente raffigurata nei film di Ken
Loach. Craxi è un genio politico figlio del-
l’umanesimo socialista, dotato di una stra-
ordinaria sensibilità mediterranea. Per que-
sto diventa subito il referente e non a chiac-
chiere, dei socialisti latinoamericani, di
quelli spagnoli e portoghesi, dei dissidenti
dei regimi sovietici. Notoriamente lega
meno con l’SPD che coltiva una sua
Ostpolitik, tuttora un tratto caratteristico
della Germania. Il leader socialista si spen-
de in prima persona nel sostenere
l’Internazionale Socialista e lo fa con una
generosità che è troppo tardi per rimpiange-
re.
Lo stesso Concordato di cui ricorre que-
st’anno il trentesimo anniversario, coltivava
l’idea di coniugare cattolicesimo ed umane-
simo socialista per dare forza ad un proget-
to di modernizzazione che non deprimesse
la partecipazione popolare, anzi ne valoriz-
zasse la vitalità persino sotto il profilo eco-
nomico. L’elaborazione sui meriti e bisogni
della Conferenza di Rimini in pieno edoni-
smo reganiano, per usare l’immagine libera-
toria di Quelli della notte, la trasmissione tv
cult di Renzo Arbore, rimane a tutt’oggi
l’unico serio tentativo di adeguare il Codice
di Camaldoli all’epoca postmoderna.
Rilanciarlo sarebbe una bella operazione per
aiutare la maturazione di un nuovo ceto
politico affrancato dalla sottomissione ai
dogmi della finanziarizzazione dell’econo-
mia. Peccato che allora l’opinione pubblica
cattolica non ne abbia colto il carattere
dirompente, fatta eccezione per Comunione
e Liberazione. L’esaltazione dell’homo faber
sarebbe piaciuta molto a Ezra Pound, che
contro l’usura ha dedicato il memorabile
XLV dei Cantos Pisani. I salotti buoni hanno
dimostrato di non capire questo sforzo di
sintesi politica e coesione nazionale. Hanno
preferito per forza o per convenienza fre-
garsene di Garibaldi che pure non amo e
del riscatto nazionale ingaggiato da Bettino.
Il PDS prigioniero è servito all’uopo. E
come nel Cinquecento i cannoni francesi e i
lanzichenecchi di Carlo V misero fine all’au-
tonomia politica italiana ed ai precari equili-
bri della pace di Lodi, così alla fine del
Novecento è giunta al capolinea la magnifi-
ca avventura del socialismo riformista. Ci
ha regalato giorni e amicizie indimenticabi-
li, un’esperienza umana che l’amarezza
della sconfitta non può cancellare.

6
L.T. – Molti sostengono che se non cambia
il tetto europeo del 3% del rapporto defi-
cit/Pil non ce la faremo mai ad uscire dalla
situazione di crisi in cui siamo. Ma altret-
tanti sanno che se non si interverrà radical-
mente sull’impianto della spesa pubblica,
sulla burocratizzazione del paese e sulle
regole del mercato del lavoro, qualunque
allentamento dei rigori rischia di peggiora-
re la situazione ulteriormente.
Bisogna ricordarsi che il debito si accresce
soprattutto perché le entrate dello Stato
continuano ad essere inferiori alle spese,
facendo emergere un fabbisogno da finan-
ziare. La crisi ha ridotto e riduce profitti e
redditi provocando una flessione crescente
del gettito fiscale. Anche per questo si
parla sempre più spesso di patrimoniale e

segue a pag 4

E’ da diversi mesi ormai che l’ISIS esercita un certo fascino sulla popolazione, a differenza del-
l’esercito iracheno ritiratosi scandalosamente in un modo che rimane abbastanza misterioso,
sostiene la Dergham. Inoltre sono molte le teorie per quanto riguarda l’identità dell’ISIS. C’è chi
lo considera un gruppo sostenuto da servizi di intelligence provenienti sia dal Medio Oriente che
dalle potenze occidentali. Altri sostengono invece che si tratti di uno strumento iraniano per dif-
fondere il caos e mantenere l’egemonia sull’Iraq. E, naturalmente, c’è chi considera l’ISIS la
realizzazione del salafismo sunnita e del wahhabismo, con il sostegno del Qatar e dei sauditi.
Secondo alcuni, riferisce la Dergham, lo Stato Islamico è una sorta di personaggio immaginario
che esiste solo nella fantasia di chi ne ha paura, rendendolo così una realtà. Anche se con le
sue atrocità, la violenza brutale e il terrorismo, l’ISIS è una realtà più che un’illusione. Ci si
chiede anche se sia un fenomeno transitorio - perché manca di una base di appoggio sul lungo
periodo - o se ha un supporto base in Iraq, Siria e Libano che gli permetta di sopravvivere.
Alcuni però fanno intendere che l’ISIS sia un male necessario, una sorta di “correttivo” del-
l’egemonia iraniana sull’Iraq. 
Intanto, in Iraq, americani, sauditi, iraniani e leadership europee sono tutti d’accordo per sba-
razzarsi delle due minacce principali: l’ISIS e l’ex primo ministro Nouri al-Maliki. Tuttavia que-
sto ha inavvertitamente contribuito, sostiene la Dergham, a rafforzare la moderazione contro
l’estremismo, non solo in Iraq, ma anche nello scontro  in Iran tra i sostenitori della linea dura
guidati da Qassem Solimani e la Guardia Rivoluzionaria, e il campo moderato guidato dal presi-
dente Hassan Rowhani. L’aumento di moderazione in Iran è ormai un dato di fatto, probabilmen-
te su richiesta del leader supremo piuttosto che a causa di una tattica basata sulla distribuzio-
ne dei ruoli, e i prossimi eventi in Iraq si riveleranno estremamente importanti; e saranno indi-
cativi dell’inizio di un nuovo approccio iraniano anche nei rapporti Iran-Arabia.
La leadership saudita ha adottato la moderazione come fulcro delle sue nuove politiche, attra-
verso sovvenzioni agli sforzi antiterrorismo e aiuti per aumentare la moderazione tra sunniti.
L’Arabia Saudita è quindi maggiormente disposta ad un dialogo con la leadership iraniana nel
contesto del rafforzamento della moderazione.
L’ISIS, come al-Qaeda e gruppi simili, è una minaccia non solo per l’Arabia Saudita, ma anche
per i sunniti nel suo complesso. La spaccatura  tra chi sostiene la linea dura e chi la politica di
moderazione potrebbe servire a raggiungere gli obiettivi. Sembra che la decisione ufficiale
saudita sia di alzare la bandiera della lotta al terrorismo e all’estremismo adottando misure e
posizioni politicamente calcolate.
La concessione saudita di 100 milioni di dollari alle Nazioni Unite per attività antiterrorismo
porta un messaggio politico per tirare il tappeto da sotto i piedi del regime di Damasco, per non
permettergli di monopolizzare la scena e di affermare che solo Assad sta combattendo il terrori-
smo sunnita. Inoltre il finanziamento del governo saudita, insieme ad altre sovvenzioni per assi-
stere i propri sforzi in Iraq, fa parte della sua strategia globale basata sul nuovo impegno con
l’organizzazione internazionale e la cooperazione internazionale in materia di lotta al terrorismo.
Anche in Libano la leadership saudita si è precipitata a prendere posizione contro l’ISIS soste-
nendo la moderazione sunnita. Con il ritorno dell’ex primo ministro Saad Hariri in Libano e il
ripristino della sua leadership sunnita moderata, e con il nuovo governo iracheno, c’è spazio per
essere ottimisti circa un nuovo approccio da parte dei due paesi e la possibile nuova intesa tra i
dirigenti sauditi e iraniani, concentrandosi sulla moderazione per combattere l’estremismo.
La Siria non è esclusivamente un problema iraniano-saudita, ma coinvolge anche la Russia,
Qatar, e potenze europee. Per quanto riguarda la Russia è da sottolineare la recente visita con-
dotta dal presidente egiziano Abdel Fattah Sisi a Vladimir Putin per stringere legami più saldi
dando anche alla Russia l’accesso al nuovo progetto del Canale di Suez. L’Egitto rappresenta
quindi uno dei punti di riavvicinamento saudita con la Russia, proprio come l’Iraq rappresenta
un canale di avvicinamento saudita con l’Iran.
Il presidente americano a sua volta sembra muoversi a piccoli passi bombardando le posizioni.
Obama non vuole trascinare gli USA  in un conflitto diretto con l’ISIS o altri belligeranti, perché
è determinato a non essere coinvolto nelle guerre altrui in conformità con i desideri degli elet-
tori USA. Gli eventi in Iraq sono l’occasione per il presidente degli Stati Uniti di ridefinire il
rapporto sia con l’Arabia Saudita che con l’Iran, anche tenendo conto che i negoziati nucleari
con l’Iran sono in fase di stallo, e non possono portare al risultato desiderato da Barack
Obama, a causa della enorme divario tra quello che vuole Teheran e ciò che l’amministrazione
Obama può concedere.

RAGHIDA DERGHAM
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la tassazione viene spostata sui patrimoni
mobiliari (le rendite finanziare, che poi
nel 90% dei casi sono i risparmi della clas-
se media) e immobiliari (la casa).
Pochi mesi fa abbiamo dato spazio, anche
noi di IF, alla minuziosa analisi del prof
Gaurino che introduceva proposte concre-
te e molto ben argomentate. Vuoi ricordar-
cela?

G.B. Sono cose che tu hai spiegato molto
bene su IF. Abbiamo fatto nostro il saggio di
Giuseppe Guarino per denunciare l’austeri-
tà senza crescita imposta dall’eurocrazia di
Bruxelles. Soglia di deficit al 3% del Pil,
debito pubblico al 60%, Fiscal compact in
tema di riduzione del debito pubblico del
3,5% l’anno, misure imposte dal Leviatano
europeista a dispregio della vita democrati-
ca, non solo in Italia e dei Trattati UE. E che
la partita in gioco sia la cessione di ulteriori
quote di Politica nazionale l’ha fatto inten-
dere chiaramente Mario Draghi. Si ritorna
ai ragionamenti di prima: non sono un pati-
to della democrazia formale, ma così esiste
il rischio di delegittimare il consenso demo-
cratico, il simbolo della sovranità popolare
e questo potrebbe rivelarsi un boomerang
per la stabilità politica e sociale del Paese.
Ora io ritengo che la situazione economica
italiana sia grave, le privatizzazioni fatte in
passato in molti casi non hanno ridotto il
debito, ma il nostro peso economico e la
nostra competitività. Geronzi ha parlato di
un’operazione sciagurata riguardo alla ven-
dita di Telecom, oggi partner indebolito
nello wargame delle tlc e di internet tra
Vivendi, Telefonica, Sky e Mediaset. 
Dovremo abituarci a un welfare meno rassi-
curante, prima ce ne rendiamo conto e
meglio è. Le Riforme non possono più
attendere, scuola e giustizia in testa, ma i
mandarini non desistono. Quelli che lascia-
no marcire le leggi per anni perché non
vengono adottati i decreti attuativi, vanno
rottamati senza pietà.
L’Italia è la depositaria di un’incomparabile
civiltà, di uno stile di vita appetito da tutti
che è il vero brand da giocare sui mercati.
Non sono un seguace di Brunello Cucinelli,
ma la sua equiparazione dignità del lavoro-
qualità del prodotto-felicità l’ho trovata tut-
t’altro che peregrina. C’è quel bellissimo
passo dell’Argent di Péguy che si riferisce
all’onore del lavoro prima della standardiz-
zazione contemporanea che non mi stanco
mai di citare : “Dicevano ridendo e per prende-
re in giro i curati che lavorare è pregare e non
sapevano di parlare così bene. A tal punto il
lavoro era una preghiera. E la fabbrica un orato-
rio”.
Non sono un sostenitore della decrescita,
tutt’altro, più semplicemente credo possibi-
le, senza retorica, ritagliarci uno spazio di
qualità delle merci che non è solo fashion,
imperniato sulla tradizione artigianale, sul
fare bene le cose, che sono i fondamentali
della nostra fortuna nelle aziende di punta,
ENI, Enel, Finmeccanica, grandi opere,
infrastrutture di comunicazione, dove
godiamo di una formidabile reputazione
che va alimentata ininterrottamente.
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L.T. - Non si può pensare di fare impresa
in un paese dove le tasse sono arrivate al
60%. La fiscalità ha raggiunto una pesan-
tezza insostenibile, ormai è un gravame
che toglie ossigeno, voglia, speranza ai
creatori di impresa, reddito, profitto.
Bisogna arrivare – ha sostenuto per esem-
pio un acuto economista che leggo sempre
volentieri, Sapelli - ad un aliquota unica
del 25% o gli Animal Spirits costruttori di
ricchezza ce li scordiamo per sempre…
La domanda che quindi dobbiamo farci è
questa: “Come si esce dalla Crisi?” Non
tanto dalla crisi congiunturale, che poi non
è affatto congiunturale. Ma dalla Crisi
Fiscale dello Stato. Ovvero dalla crescente
insostenibilità economica che il peso dello
Stato inteso come macchina amministrati-
va, proliferare di enti e funzioni, e soprat-
tutto Pubblico Impiego, spesa pubblica,
sanità pubblica, sistema pensionistico
pubblico – mi sono dimenticato qualcosa?
– grava ormai senza rimedio sulla società

nel suo insieme …?

G.B. Per studiare l’Italia bisogna leggere il
Decamerone e studiare la Riforma cattolica,
solo così si comprendono il Rinascimento e
Caravaggio, senza farsi fuorviare dai pre-
giudizi di certa storiografia protestante.
Consiglio un testo fondamentale di Josef
Macek, Il Rinascimento Italiano, un affresco
senza pari degli animal spirits a cavallo tra
XIII e XIV secolo, Firenze in testa.
Di ricette per l’uscita dalla crisi ne leggo
una al giorno. La proposta Tagliadebito de
L’Italia c’è, con la costituzione di un Fondo
patrimoniale immobiliare pubblico, in
buona parte recuperato dalla palude degli
enti locali, del valore di 700 miliardi, per
abbattere i 200 miliardi di debito in circola-
zione, scambiando 350 miliardi di debito
con altrettanti titoli di partecipazione, è da
praticare immediatamente.
Sapelli non ha rivali nel cogliere i nessi sto-
rici tra i diversi cicli storici ed economici.
Ma la domanda, insisto, è questa: dov’è la
classe dirigente? Sarebbero i manager trom-
bati con stock option milionarie, i pensatoi
che vivono lo spazio di un’elezione, il
nuovo che avanza? I nostalgici, nel sindaca-
to e nella confindustria, della concertazione
ad ogni costo ed in ogni luogo? Per loro
non avremmo riformato neanche la scala
mobile. O certa Finanza, too big to fall, che
mentre nega un mutuo per acquistare una
casa ad una giovane famiglia in base agli
inflessibili rating di Basilea 2 o 3, presta
centinaia di milioni di euro senza garanzie
ai fiacchi rampolli del capitalismo di rela-
zione? Non scherziamo, va ricostruita e
presto una cultura politica e forme di orga-
nizzazione di massa coerenti con la nostra
unicità storica.
Le tradizioni politiche socialista e democra-
tico-cristiana hanno ancora molto da dire,
non vanno messe in soffitta e House of
Cards, la seducente serie tv sulla
Washington politica, non è un modello
necessariamente da imitare. Non sempre ciò
che è reale è razionale.
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L.T. - Piero Ostellino ha scritto sul
Corriere della Sera (26/07/14): “Il governo
Renzi – l’ircocervo costituito da
Berlusconi, padre-padrone di Forza Italia
concentrato sulla propria vocazione di
imprenditore, e dal furbo e cinico ex
democristiano che ha scalato il vertice del
PD con il marketing della rottamazione
del vecchio e logoro apparato ex PCI e ha
raggiunto la Presidenza del Consiglio gra-
zie alla regola, nata con il governo Monti,

cha si possa governare una democrazia
rappresentativa anche senza aver vinto le
elezioni – si sta rivelando la continuazione
di vecchie e cattive abitudini…” Mi fermo
qui perché poi l’analisi si indurisce
assai…

G.B. Le letture metapolitiche non mi entu-
siasmano. La cura che Bruxelles ci ha som-
ministrato dal 2011 ha peggiorato notevol-
mente il quadro della patologia italiana.
Con l’economia che comunque cresceva e
senza preoccupazioni per l’inflazione, il
rapporto debito-Pil stava nel 2011 al 120%,
oggi siamo quasi al 135%, in recessione e
con l’inflazione a zero.
La carta Renzi era l’ultima rimasta. È ven-
t’anni che siamo abituati ad eleggere dei
premier che non finiscono mai la legislatu-
ra, salvo quella 2001-2006, la vera irripetibi-
le occasione persa dal Cavaliere. Non ho
mai creduto al potere salvifico del bipolari-
smo. Berlusconi ha dimostrato intelligenza
politica e senso dello Stato nel sostenere il
tentativo di Napolitano. Ci ha guadagnato
un’assoluzione e in credibilità. Il PD soffre
il ritardo della generazione postcomunista
che si era illusa di aver surrogato il riformi-
smo e che non aveva colto la posta in gioco
cioè la fine di quel sistema nazionalpopola-
re, con i suoi pregi redistributivi ed i suoi
difetti consociativi, non semplicemente del
CAF, Craxi-Andreotti-Forlani. Ecco perché
dopo aver provato senza convinzione un
arruolamento dei superstiti del naufragio
socialista si è tornati a riesumare
Berlinguer, forse il maggiore responsabile
della deriva della sinistra italiana. Ettore
Bernabei in un libro che abbiamo letto in
quattro gatti, L’Uomo di Fiducia, getta
un’ombra inquietante su questo comunista
uscito dai lombi della nobiltà sarda.
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L.T. - “Hegel osserva da qualche parte che
tutti i grandi avvenimenti e i grandi perso-
naggi della storia universale si presentano,
per così dire due volte. Ha dimenticato di
aggiungere: la prima volta come tragedia,
la seconda come farsa”. Così inizia il
“Diciotto Brumaio di Luigi Bonaparte” di
Karl Marx. 
Mi sembra uno stuzzicante incipit per
commentare questa “strana” intesa tra
Renzi e Berlusconi, il Patto del Nazareno.
Qualcuno si è spinto a rievocare il fanta-
sma dell’Unità Nazionale – do you remem-
ber? Moro, Andreotti, Berlinguer … tutta-
via un certo clima costrittivo si respira …
Ci manca un Craxi che voglia rompere i
nuovi compromessi storici e inventarsi

un’alternativa … Vuoi provare a seguire 
il filo di questo ragionamento-provocazio-
ne?

G.B. Renzi ha inaugurato un nuovo modo di
fare in cui si sente una cultura nutrita di
Agesci ma anche di Don Giussani e perché
no qualche eco di Fanfani. Il suo Piano Casa
è ancora una pietra miliare. I suoi nemici,
che si abbeverano al Financial Times ed
all’Economist lucrando sulla sudditanza a
Bruxelles, sono gli stessi che hanno impedito
le riforme quando l’Italia cresceva. Sono
questi, rovesciando la metafora marxiana,
gli “spiriti del passato” che incombono sul
Patto del Nazareno. Ha bisogno di attrezza-
re una squadra all’altezza, non può contare
sulle nomenklature esistenti e i meccanismi
del potere sono dispersi in una miriade di
piccoli e grandi feudi fuori controllo. Le cor-
porazioni si stanno preparando a resistere. Il
tempo si è fatto breve e l’Italia per arrestare
il declino ha bisogno di provvedimenti choc
purtroppo.
Soffriamo in settori industriali strategici,
come la meccanica, le telecomunicazioni cui
accennavo prima, l’acciaio. Taranto, Terni e
Piombino, portano responsabilità trasversali
alla politica, all’impresa, alla magistratura e
a fronte dell’Italia maglia nera nella produ-
zione siderurgica mondiale con un -11,7%
nel 2013, troviamo nei primi posti Cina,
48,5% del totale, USA, India e Russia. Nel
complesso dell’Unione europea che con
168,6 milioni di tonnellate si attesta al secon-
do posto, spiccano le 42,6 della Germania,
noi ne abbiamo prodotte 24,1. Voglio dire
che l’acciaio è ancora e lo rimarrà un indica-
tore di potenza e di sviluppo, che non pos-
siamo trattare con la leggerezza con cui è
stata gestita la Lucchini. 
In partite del genere gli enti locali non pos-
sono governare le scelte che richiedono una
conoscenza ed una capacità di trattare sui
tavoli internazionali.
Eatitaly è una felice idea imprenditoriale ma
il futuro dell’agricoltura è legato alla
domanda mondiale di cibo destinata a cre-
scere esponenzialmente insieme alla popola-
zione, rispetto al quale la politica comunita-
ria delle quote, già discutibile - pensiamo
alla chiusura degli zuccherifici - è obsoleta.
In trent’anni in Cina i consumi di carne sono
passati da 20 a 54 kg pro capite, in Europa
ne consumiamo 85 kg e negli Stati Uniti 100
kg, la Cina che nel 2050 verrà superata
dall’India con 1 miliardo e mezzo di indivi-
dui a fronte di una popolazione mondiale di
circa 9 miliardi. Per inciso le proiezioni non
danno la Russia fra le prime dieci nazioni
più popolose. 
Sono questi gli scenari su cui si deve tarare
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la Comunità Europea a partire dal Trattato
Transatlantico di Partenariato, ha ragione
Paolo De Castro, l’occasione di un salto di
qualità per la politica agricola comune e per
testare i nuovi poteri attribuiti al
Parlamento dal Trattato di Lisbona. Della
questione energetica, di cui IF si occupato a
iosa, mi preme ribadire il concetto che
l’Italia ha già pagato un prezzo esorbitante
nel Novecento per la sua cronica mancanza
di materie prime, il centenario della Grande
Guerra giunge opportunamente a rammen-
tarcelo. Va colmato il gap nelle infrastruttu-
re che ci sta penalizzando - logistica aero-
portuale, collegamenti nord-sud, hub, snel-
limento degli appalti, sicurezza energetica -
e fare delle opere pubbliche una leva di svi-
luppo secondo il classico schema keynesia-
no. Le reti informatiche sono un asset stra-
tegico fondamentale della competizione
globale, lo Stato deve mantenere un noccio-
lo duro di indirizzo nel quadro della politi-
ca di intelligence.
C’è una verità che è venuto il momento di
proclamare. Questa narrazione sull’occupa-
zione dello Stato da parte dei partiti è vera
nella misura in cui l’8 settembre del ‘43 ne
decretò la morte. Il compromesso storico
antifascista sotto l’ombrello americano lo
ricostruì inevitabilmente attraverso un
metodo lottizzatorio e consociativo che assi-
curò la funzionalità agli obiettivi di uno svi-
luppo senza eguali che ci ha portato nel
ristretto club dei paesi più industrializzati.
Qui non c’è mai stata l’ENA, l’École
Nationale d’Administration, eppure il livel-
lo dei funzionari pubblici nel secondo
dopoguerra era buono e sino a
Tangentopoli erano i partiti a reggere i fili
del meccanismo dell’autorità statale, com-
prese le regole non scritte del finanziamento
illecito. 
Una volta scomparsi è emerso tutto quel
malcostume burocratico che noi chiamiamo
borbonico, ma che è invece un lascito
sabaudo. La stessa questione meridionale si
inscrive nella gestione dell’unità nazionale,
con buona pace di Carlo Levi. Insomma
basta avere un po’ di domestichezza con gli
organismi internazionali per accorgersi che
siamo in grado di esprimere una buona cul-
tura pubblica, non ci manca la tradizione,
pensiamo allo scuola gentiliana che è anco-
ra la migliore del mondo. Dobbiamo ritro-
vare la fiducia in noi stessi e recuperare il
valore del lavoro e del merito.
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L.T. – In questa conversazione finora è
mancato un colossale protagonista della
scena mondiale, la “nuova” Chiesa di Papa

Francesco. Chiudendo un testo che a mio
parere resta una pietra miliare dell’analisi
della situazione del mondo, Impero di
Michael Hardt e Toni Negri (ricordi il
Cattivo Maestro? Sarà pure cattivo ma
almeno è geniale, molti di questi che gira-
no ora sono solo cattivi…) ho trovato que-
sta profetica conclusione (il libro è del
2001!). Parlando della resistenza contro
l’Impero scrivono: “c’è un’antica leggenda
che potrebbe illuminare la vita futura
della militanza, la leggenda di San
Francesco. 
Per denunciare la povertà della
Moltitudine, ne adottò la condizione
comune e vi scoprì la potenza ontologica
di una nuova società… Nella società
postmoderna ci troviamo ancora nella
situazione di Francesco, a contrapporre la
gioia di essere alla miseria del potere… “.
E poco più di un ventennio dopo venne
Papa Francesco…

G.B. Buoni e cattivi sono spesso intercam-
biabili sulla lavagna della Storia. Trovo
anch’io delle similitudini da non forzare fra
la società italiana del 1200 in tumultuoso
sviluppo e l’attuale assetto mondiale. Nel
senso che la crescita economica di allora
come la corsa tecnologica oggi producono
una crescente disuguaglianza insieme a
fenomeni di sdradicamento, anche bioetico,
da richiedere una nuova evangelizzazione.
Pietro Bernardone, il padre di Francesco, un
commerciante che fa del lavoro e della fami-
glia la sua ragione di vita, apparteneva a
quella categoria di imprenditori mercanti,
ritratti nel libro di Macek che consigliavo,
rapaci e determinati come i raider finanziari
odierni. 
Ma c’è qualcosa di più, la radicalità di
Francesco non ha velleità rivoluzionarie
come i movimenti pauperistici dell’epoca,
obbedisce alla gerarchia ecclesiastica, non
ne contesta la struttura, pratica la povertà
con i fatti e legittima la Chiesa ad appro-
priarsi del suo esempio. Nel richiamo attua-
le alla sua santità che ha fatto del creato, il
Cantico delle creature, un luogo teologico,
sta tutta la sapienza di un’Istituzione mille-
naria che difende l’unicità dell’uomo e l’in-
tangibilità della persona dalla manipolazio-
ne tecnocratica, che si sia credenti o meno. 
L’uscita di Papa Francesco in Corea quando
improvvisamente ha smesso di parlare in
inglese per parlare in italiano, oltre che
riempirci di legittimo orgoglio, è la rivendi-
cazione di una Auctoritas che non si piega al
predominio della nuova forma di sovranità
scaturita dalla globalizzazione degli scambi
economici e culturali che Toni Negri defini-
sce Impero? Impossibile rispondere, ma se
ci fa piacere pensarlo...
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“R 
ussia is a riddle wrap-
ped in a mystery inside
an enigma”. “La Russia
è un rebus avvolto in
un mistero che sta den

tro ad un enigma”. Un’osservazione che
Churchill formulò nel 1939, ma che si atta-
glia perfettamente a questi anni ’10 del XXI
secolo, tanto che un articolo del New York
Times del 2008 pensò bene di rispolverarla
dall’armadio dei ricordi di una mai vera-
mente finita Guerra Fredda. In effetti, la
comprensione del “fenomeno Russia” ha
sempre rappresentato una delle maggiori
lacune dell’Occidente e, sebbene nel tempo
siano state sviluppate ricerche approfondite
di “sovietologia” e “cremlinologia”, l’anima
russa continua a risultare difficilmente com-
prensibile alla grande maggioranza delle
classi dirigenti euro-atlantiche. Un deficit di
comprensione che immancabilmente si è
tradotto in politiche vistosamente inefficaci
o erronee. 
Un primo equivoco riguarda il rapporto
esistente fra la Federazione Russa e il resto
di quello che fu l’Unione sovietica. In pro-
posito sarebbe gioco facile citare una lunga
serie di dati sui volumi di interscambio,
l’integrazione militare, i rapporti energetici,
la condivisione di infrastrutture eccetera.
Sarebbe facile, eppure, con molta probabili-
tà, il punto vero continuerebbe a sfuggire
all’osservatore occidentale. Si farà allora
ricorso ad un campo apparentemente lonta-
no dalla politica e dalle relazioni internazio-
nali, quello musicale. Scorrendo le classifi-
che degli autori più apprezzati in Russia
oggi, si trovano nomi come Muslim
Magomaev, Roza Rymbaeva, Valerij
Meladze, Irina Allegrova, Anna German,
Mark Tishman, Dima Bilan, Taisia Povalij.
Al lettore italiano dicono poco o nulla, ma
osservandone i nomi e scorrendone rapida-
mente le biografie si scoprirà che sono can-
tanti di origine azerbaigiana, kazaka, geor-
giana, armena, russo-ebraica, ucraina, ingu-
sceta e così via. In questo dato più che in
complicati diagrammi econometrici sta una
delle chiavi per comprendere il rapporto
che lega quel colossale intreccio di popoli e
culture che è il mondo post-sovietico.
Ovviamente, in oltre venti anni di indipen-
denza le elite locali hanno molto lavorato
per costruire identità nazionali forti e

La Russia e i paesi dell’ex Unione Sovietica. La Russia e le sedicenti “primavere
arabe”. La Russia e il Medio Oriente. Tutto quello che c’è da sapere per capire come
mai un paese quasi distrutto da Eltsin è risorto alla grande con Putin.

affrancarsi dal fratello maggiore moscovita,
ma il reticolo di legami culturali, musicali e
di forma mentis è rimasto molto forte. A
questo contribuisce anche la distribuzione
demografica che, seppur con numeri inferio-
ri rispetto al 1991, vede ancora milioni di
russi  residenti nelle altre repubbliche ex
sovietiche e viceversa. Anche per questo i
rapporti fra la Russia e le altre nazioni nate
con la fine dell’Urss non possono essere
inquadrate tout court nelle dinamiche delle
relazioni internazionali classiche. Nel lin-
guaggio scientifico russo è stata addirittura
creata un’apposita categoria, l’estero vicino,
in russo bliÏnee zarubeÏ’e, a metà strada fra il
diritto internazionale e la scienza politica,
per indicare un contesto geografico che pur
non essendo patrio, non è neppure straniero.
Ignorare questo stato di cose e interpretare
ogni attenzione da parte di Mosca verso lo
spazio post-sovietico come pura manifesta-
zione di ambizione imperiale non permette-
rà mai di superare le reciproche diffidenze e
sciogliere il rebus russo.
Il secondo aspetto essenziale riguarda il
ruolo della Russia nel sistema internazio-
nale e la percezione che i russi hanno di sé
e della loro immagine nel mondo. Sarebbe
lapalissiano notare che la Russia di oggi è
molto diversa da quella degli anni ’90, ma
qualcosa merita di essere rilevato. Della
tumultuosa era Eltsin sono assurti alle cro-
nache più che altro la corruzione dilagante e
l’insorgenza di pervasivi fenomeni di crimi-
nalità, ma questo, quasi più della stessa fine
del comunismo, ha spostato l’attenzione da
un dato storicamente enorme: la Russia
dopo tre secoli di espansione si è ritrovata
nell’arco di una notte ridotta nei confini del
XVII secolo, prima di Pietro il Grande e del-
l’unificazione con l’Ucraina. Il trauma per il
popolo russo è stato incommensurabile.
Generazioni di caduti, privazioni, sacrifici
indicibili d’un tratto resi vani. Tuttavia la
speranza di uscire dal disastro economico e
sociale esploso negli anni delle Perestrojka,
sopì le reazioni e spinse i più ad inghiottire
anche i bocconi più amari, dalla separazione
delle terre slave Russia, Ucraina, Bielorussia
e Kazakhstan alla perdita della Crimea. La
Russia, dopotutto, rimaneva pur sempre
immensa, di gran lunga più grande di ogni
altra nazione della terra e avrebbe ereditato
tutte le posizioni di prestigio internazionale
già appannaggio. Nessuno di questi calcoli,
però, tornò. Non solo la ripresa economica
non venne, ma anzi il frenetico passaggio al

liberismo più estremo propugnato da Eltsin
e dai suoi consiglieri aggravò pesantemente
le condizioni già drammatiche della popola-
zione impoverita e privata di molte guaren-
tigie sociali provvedute dallo Stato sociali-
sta. In aggiunta a questo, la minaccia di una
disgregazione analoga a quella che aveva
segnato la fine dell’Unione Sovietica veniva
ora ad interessare la stessa Federazione
Russa. Approfittando dell’indebolimento
del potere centrale, nel nord del Caucaso si
era sviluppato, infatti, un movimento sepa-
ratista che aveva proclamato la secessione
della Repubblica Cecena e che presto aveva
assunto le tinte fosche dell’estremismo isla-
mico. Una circostanza fatale per la sopravvi-
venza di uno stato multinazionale come la
Russia e i separatisti già operavano per
allargarsi all’Inguscezia e al Dagestan. Il fal-
limento della spedizione militare allestita
dal Cremlino per ristabilire l’ordine nella
regione rappresentò l’emblema della debo-
lezza e parve segnare l’inizio della fine della
Federazione Russa come entità statale unita-
ria. Un ulteriore smacco la Russia lo subì
sulla scena internazionale: benché membro
permanente del Consiglio di Sicurezza
dell’Onu, Mosca fu semplicemente ignorata
quando nel 1999 la Nato scatenò la guerra
contro la Serbia e bombardò Belgrado per
quasi tre mesi nonostante le proteste di
Eltsin e dell’allora Primo Ministro Primakov.
Questo attacco è rimasto fortemente impres-
so nell’immaginario dei russi e ne ha ferito
profondamente l’orgoglio. Fino a otto anni
prima poche occasioni della politica interna-
zionale avevano vero significato senza la
presenza di Mosca e adesso la Russia era
così debole da dover assistere inerte ad un
attacco contro i cugini slavi e ortodossi dei
Balcani, oltretutto a loro volta alle prese col
separatismo in Kosovo. 
Era opportuno dilungarsi su questi accadi-
menti perché rappresentano i prodromi di
tutto quello che è accaduto dopo, fino agli
odierni fatti ucraini. L’elezione di Vladimir
Putin e la sua conferma per un secondo e
poi, dopo Medvedev nel 2008-2012, un terzo
mandato, hanno concretizzato il desiderio
della Russia di lasciarsi alle spalle gli anni
’90 e ciò che essi hanno rappresentato sia
nella politica interna che estera. Ovviamente
nel processo di ristabilimento dell’ordine
statale in Russia non mancano le ombre né
sfugge l’irrigidimento rispetto alle aperture
degli anni 1992-1995, ad esempio per quanto
riguarda l’accessibilità degli archivi o la

vivacità del dibattito riguardo a temi giudi-
cati sensibili (un concetto, la sensibilità, peri-
colosamente elastico). Ma il bilancio è inne-
gabilmente positivo. 
Il Caucaso è stato riportato sotto la piena
sovranità di Mosca, molti capi terroristi sono
stati eliminati e il boom economico della
Russia è divenuto oggetto, insieme con alcu-
ni altri paesi, di studi specialistici, né la crisi
economica mondiale sembra aver compro-
messo tassi di sviluppo che rimangono ele-
vati. La politica interna ed economica di
Putin, improntate ad una modernizzazione
che pure rivaluta il ruolo dello Stato e taluni
aspetti del periodo sovietico, non sembraro-
no però capaci di proiettare analogo slancio
nella politica estera. Convinto alleato degli
Stati Uniti nella guerra contro il terrorismo
internazionale, Putin non si è fatto intimori-
re dalle dure critiche interne quando ha con-
cesso basi militari a Washington nel territo-
rio della Comunità degli Stati Indipendenti
per le operazioni in Afghanistan e giunse a
sottoscrivere a Pratica di Mare sotto gli occhi
di un Berlusconi raggiante l’istituzione del
Consiglio Nato-Russia. 
Tuttavia nel volgere di alcuni anni anche il
Presidente russo riconsiderò le osservazioni
secondo cui Mosca aveva fatto tutti i passi
richiesti, ma in cambio non aveva ricevuto
granchè e men che meno il riconoscimento
da parte degli Usa dello status di interlocu-
tore paritario. Anzi, gli Stati Uniti a detta di
molti osservatori russi, avevano approfittato
delle aperture del Cremlino per accrescere la
loro influenza nello spazio post-sovietico a
detrimento di quelli che i russi considerano
loro interessi legittimi ed esclusivi. 
Il 2004 è stato l’anno della svolta nella dot-
trina della politica estera di Putin. Da allo-
ra Mosca ha progressivamente ridotto le
aspirazioni occidentaliste, rivalutando la
peculiarità di una nazione, la Russia, che è si
europea, ma anche asiatica e nel quale
hanno un ruolo, accanto alla cristianità orto-
dossa anche ebraismo, islam e buddismo.
Coerentemente con questa impostazione,
crescente attenzione è stata rivolta all’inte-
grazione eurasiatica, accelerando
sull’Unione Doganale con la Bielorussia e il
Kazakhstan e la sua evoluzione in
un’Unione Economica con sempre maggiore
integrazione militare, politica e giuridica.
Un progetto di grande portata geo-strategica
e aperto alla partecipazione di tutte le
repubbliche ex-sovietiche (nell’autunno 2014
è previsto l’ingresso dell’Armenia
nell’Unione Doganale e sono in corso le trat-
tative con la Kirghisia e il Tagikistan). 
Lo scontro lampo con la Georgia del 2008,
peraltro avente natura difensiva, pur appro-
fondendo il solco con l’Occidente non ha
determinato un cambiamento concreto nella
politica estera russa. Il vero anno di svolta è
stato il 2012. 
L’inizio del terzo mandato di Vladimir
Putin è venuto a coincidere con un quadro
internazionale di grande tensione. In Nord
Africa erano scoppiate quelle rivolte fretto-
losamente salutate da molte cancellerie occi-
dentali come “primavere” e appoggiate sia
politicamente che militarmente con risultati
disastrosi: guerra civile in Libia e vittoria dei
Fratelli Mussulmani in Egitto. Dinanzi a
tutto questo la Russia ha assunto, al contra-
rio, una posizione estremamente prudente,
ma che si è fatta sempre più assertiva man
mano che le illusorie “primavere arabe”
hanno aperto le porte lasciato il posto ad un
“gelido inverno islamico”. Il Cremlino è
stato addirittura perentorio quando Stati
Uniti, Gran Bretagna e Francia hanno
mostrato di voler intervenire in Siria a soste-
gno dei ribelli islamici contro il governo di
Assad, lasciando capire che non sarebbe
rimasto a guardare e spostando diverse
unità navali nel Mediterraneo orientale. Alla
fine una forsennata guerra in Siria è stata
evitata e Putin si è potuto presentare a buon
diritto come il salvatore della pace, senza
considerare lo smacco per il prestigio di
Barack Obama, che aveva imprudentemente
individuato nell’uso di armi chimiche, una
red line oltre la quale la Casa Bianca avrebbe
agito. Ben presto anche in Egitto la situazio-
ne è precipitata e la popolazione  ha mostra-
to di tollerare i Fratelli Mussulmani ancor
meno del regime corrotto, ma laico, del
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deposto Mubarak. L’esercito, appoggiato
dalla folla, è intervenuto e le successive ele-
zioni presidenziali hanno visto la vittoria
del generale Al-Sisi. Il Presidente Obama
che aveva investito sui Fratelli Mussulmani
ha reagito tagliando gran parte delle forni-
ture militari e degli aiuti economici al Cairo,
ma il nuovo governo egiziano ha trovato un
valido sostituto a Mosca, dove sono Al-Sisi
e Putin hanno fissato la cornice di un’ampia
intesa sia in campo industriale che militare. 
Il terzo attualissimo scacchiere è quello
iracheno. Di fronte al rifiuto americano di
fornire aerei militari diversi dai droni
(senza pilota e teleguidati direttamente
dalla base), per contrastare la gravissima
minaccia del neonato Emirato Islamico
dell’Iraq e del Levante (si noti bene, la stes-
sa forza che in Siria combatte Assad col
sostegno di Turchia, Qatar e Occidente), il
Presidente iracheno Al-Maliki si è rivolto
alla Russia, che ha prontamente garantito
una dozzina di caccia Sukhoi e posto le basi
per una futura collaborazione. Va detto che
oltre al merito delle scelte americane, molto
discutibili in quanto sempre imperniate su
movimenti di ispirazione islamica integrali-
sta, ad avvantaggiare la Russia è stata l’im-
pressione di inaffidabilità di Obama che ha
spaventato molti leader arabi. Al contrario
il capo del Cremlino si è mostrato un alleato
fedele anche nelle fasi più scomode, si veda
il caso siriano.

Accanto ai successi nel Mediterraneo, Putin
ha messo a segno la straordinaria vittoria
del ritorno della Crimea alla Russia. Un
trionfo ottenuto per lo più grazie all’esaspe-
razione della popolazione russa della regio-
ne per le politiche russofobe di Kiev e che
ha sancito non solo la reintegrazione di una
regione storicamente e culturalmente lega-
tissima a Mosca, ma ne ha consolidato la
posizione nel Mar Nero e, in prospettiva,
nel Mediterraneo orientale. Di tutt’altra
natura il discorso relativo alle regioni ucrai-
ne orientali di Donetsk e Lugansk, per le
quali sarebbe necessaria una riflessione che
per ragioni di spazio non può essere svolta
qui.
Un pur breve cenno merita, infine, la visita
del presidente russo in America Latina:
Cuba, Nicaragua, Brasile e Argentina.
Eccezion fatta per l’Avana, tappe inedite per
un leader del Cremlino e che testimoniano
un allargamento di prospettive propriamen-
te globale. Non solo il rebus churchilliano
non si scioglie, ma traspare una trama sem-
pre più fitta che si completa e compensa il
contratto di 400 miliardi di dollari firmato
con la Cina per forniture di gas siberiano.
La classifica 2013 della rivista Forbes ha
visto Vladi-
mir Putin al primo posto tra gli uomini più
potenti del mondo e a giudicare dall’in-
fluenza e dal prestigio che ha recuperato al
paese, si direbbe che il giudizio è appro-
priato. 

FF
rase d’ordine, lo sviluppo
sostenibile  sostenuto come
fine principale per l’umanità in
quella visione  globale che le
Nazioni Unite a Rio de Janeiro

prospettavano nel 1992, e piû tassativa-
mente  a Rio piû 20 nel 2012, ritiene tuttora
l’attenzione dei governi in tutto il mondo,
benchè con percezioni differenti  su in che
cosa consista e come ottenere una qualità
di vita consistente con la primordiale visio-
ne. 
Frutto principale della riunione di  Rio nel
2012 fu la creazione alle Nazioni Unite a
New York della Commissione mondiale
per lo sviluppo sostenibile, così come frut-
to della prima conferenza sull’ambiente, a
Stoccolma nel 1972, fu l’emergere del
Programme delle Nazioni Unite  per l’am-
biente.
In seguito alla conferenza del 1992, dove
rappresentai il Programma delle Nazioni
Unite per  il mediterraneo, suggeriì allora,
con la complice ispirazione di Elisabeth
Mann Borgese, alle Parti Contrattanti della
Convenzione di Barcellona (1976)  la crea-
zione della Commissione mediterranea per
lo sviluppo sostenibile. Alcuni anni dopo
la Commissione fu la prima entità regiona-
le del genere.1

Quella Commissione, il cui statuto inizial-
mente fu elaborato da Elisabeth e da me,
fruiva di certe innovazioni, principalmente
nella sua struttura,  per cui tutti gli ‘stake-
holders’, cioè governi, entità regionali e rap-
presentanti della società civile, fossero mem-
bri del consiglio di governanza con pari
poteri. 
Però la filosofia basilare della Commissione
fu di proteggere il matrimonio tra sviluppo
e ambiente, considerato questo nella sua
dimensione più ampia di modo che abbrac-
ciasse i settori sociali, economici e politici.
Inizialmente, questa proposta non piacque
alla direzione del Programma delle Nazioni
Unite per l’ambiente la quale, dalla sua sede
di Nairobi, apparve lontana dalle realtà esi-
stenti in altre parti del mondo. Guidato
all’epoca da una canadese per cui l’ambiente
era soltanto ecologia, il Programme non volle
essere considerato rivale dell’altro grande
Programme delle Nazioni Unite, il ben noto
United Nations Development Programme
(UNDP).
Non fu un iter facile cambiare questa menta-
lità.  Ma praticamente tutti gli  Stati Membri
del Programme per il Mediterraneo final-

mente  capirono, benchè con riserve, l’attua-
lità della proposta e nacque la
Commissione. 
Un problema persistente nel modus proceden-
di della Commissione era il suo legame
‘ombelicale’ col Programma delle Nazioni
Unite per l’Ambiente (UNEP) , nato dal con-
cetto originario del Programme per il
Mediterraneo, un organo bicefalo benchè la
politica del Programma fosse determinata
dalle Parti Contrattanti. La sua amministra-
zione era ed e’, in ultima analisi, dettata
dall’Unep che nomina e paga sia il
Coordinatore che il suo personale. Succede
che, nella natura di qualsiasi simile entità di
uomini, chi finalmente paga abbia anche, se
non per diritto, ma quasi per consuetudine,
il potere di influenzare, se non addirittura
determinare, l’andamento anche della politi-
ca seguita dallo stesso Programma per il
mediterraneo.(PAM)
Data le riserve a cui accenno sopra, questa
situazione ha creato, e crea, un’ambivalenza
e dicotomia nell’attuazione del  PAM, di
modo che praticamente dalla sua creazione
è rimasto vassallo di Nairobi nell’esecuzione
delle decisioni prese dalle Parti Contrattanti.
In questo scenario,  non ci stupisce il fatto
che al di la’ delle dichiarazioni ufficiali pro-
mettendo che la Commissione per il
Mediterraneo avrebbe avuto la sua indipen-
denza, infatti agisce grosso modo sui binari
allestiti e indicati da Nairobi. 

Bisogna sottolineare che la colpa non è total-
mente attribuibile all’UNEP, sicchè le Parti
contrattanti non si sono mostrate munifiche
verso la Commissione, negandole infatti le
risorse finanziarie e umane dalla sua ampia
vocazione richieste.
É chiaro che affinchè la Commissione possa
agire in modo d’adempiere alle responsabi-
lità richiestele dal suo statuto, le persone
che la gestiscono debbano avere le qualifi-
che e le esperienze necessarie. Dato che la
Commissione ha come mandato tutto lo
spettro dello sviluppo, bisogna che il perso-
nale che nè è  responsabile abbia capacità,
oltre il puro “sentire” ecologico, anche per
affrontare problemi sociali ed economici che
fanno parte integrante dello sviluppo soste-
nibile.
Probabilmente, lo strumento più efficace di
cui la Commissione attualmente dispone,
sia a livello di programmazione, il Plan Bleu,
che, operando da Montpellier (Francia), è
uno dei centri operative regionali del PAM.
Già negli anni passati, iI suoi esperti hanno
elaborato un testo su tutti i problemi princi-
pali del mediterraneo che rimane il libro di

referenza per il mediterraneo odierno e per
la visione del futuro tramite i differenti sce-
nari che il Plan Bleu nel testo propone2

Propongo questo dibattito perchè mi sembra
che il Mediterraneo abbia saputo arrichirsi
di uno strumento teoricamente adeguato a
gestire lo sviluppo sostenibile in tutto il
bacino, ma non sia riuscito a ben utilizzarlo.
Avevo auspicato, al tempo della creazione
dell’Unione per il Mediterraneo (UpM), che
tale Commissione potesse abbracciare ,
senza soffocarli, le varie enti ufficiali già esi-
stenti di modo che sinergizzare le loro
responsabilità, le loro esperienze, e le loro
risorse umane e finanziarie. Penso, per
esempio, al CIHEAM, al CIESM, al
Consiglio mediterraneo per la pesca (in seno
alla FAO), e, a livello più altamente politico,
al Processo Cinque Piû Cinque.
Che tale auspicio non fosse realizatto è attri-
buibile d’una parte alle solite reticenze di
‘turf-minding’ anche da parte d’enti unesia-
ne, e d’altro canto dall’esitazione da parte
delle nazioni a cedere un po’ di ‘sovranità.
La nuova strategia della Commissione
annunziata alcune settimane fa a Malta (che
detiene quest’anno la presidenza, nella per-
sona del suo Ministro per lo Sviluppo
Sostenibile, della Commissione) vuole dare
atto a colmare le necessità e  i desideri degli
Stati che godono le sponde mediterranee in
materia di sviluppo sostenibile, con la natu-
rale enfasi sulle zone costiere dove oltre il
75%  dei popoli della regione abitano.
Concepita nel senso ‘holistico’, la strategia
vuole estendere il concetto di sostenibilità a
tutti i settori della vita sociale, economica a
culturale dei paesi che costituiscono il Mare
Nostrum, o il Mare Bianco. Sottolinea che si
tratta di persone umane e non di fattori
meramente ecologici, sicchè il vero sviluppo
sostenibile deve essere la sostenibilità digni-
tosa del cittadino, anche se transita ‘irrego-
larmente‘ e pericolosamente sulle nostre
onde.
In occasione della presentazione ufficiale
della nuova strategia ho suggerito, come
avevo fatto già anni addietro prima che
Sarkozy avesse proposto la ‘sua’ Unione,
che la Commissione ben provveduta nell’in-
sieme delle sue risorse, diventasse lo stru-
mento principale per attuare i  grandi pro-
getti multi-laterali per lo sviluppo totale e
completo della zona mediterranea. Tale pro-
posta fu accolta con entusiasmo sia dalla
presidenza maltese sia dal Programme
d’Azione per il Mediterraneo. Speriamo che
possa attuarsi.
La nuova strategia della Commissione vuole
promuovere  il progresso verso la sostenibi-

Storia e problemi della Commissione mediterranea per lo sviluppo sostenibile creata
dalle Nazioni Unite.
SALVINO BUSUTTIL

Sviluppo sostenibile nel Mediterraneo

“Il vero anno di svolta 
della politica russa 
è il 2012, inizio 
del terzo mandato di Putin
che coincide con un quadro 
internazionale di grande 
tensione. In Nord Africa 
le rivolte frettolosamente
salutate come “primavere” 
e appoggiate in Occidente
con risultati disastrosi: 
guerra civile in Libia 
e vittoria dei Fratelli
Mussulmani in Egitto”.
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lita’ economica, sociale e ambientale, come
pure nella governance. Per realizzare tali
scopi, la strategia propone, oltre la crescita
economica, la riduzione delle disparita’
sociali, la trasformazione della produzione
quando essa non e’ sostenibile, cambiando
pure lo stile di vita del consumatore, e assi-
curando la gestione sostenibile delle risorse
naturali. Per ottenere cosi’ alte finalità, la
Commissione dovrebbe, secondo la nuova
strategia, favorire sistemi di governance, ad
ogni livello, locale, nazionale e regionale,
che possano consentire un vero sviluppo
dell’uomo nella ampiezza della sua integri-
tà umana.
Sottolineo il lavoro potenziale della
Commissione perchè i paesi mediterranei
rimangono, come sono sempre stati, indivi-
dualisti, e l’idea di concertare a scopi comu-
ni non è sempre ben accolta.
La stessa eterogeneità  regionale rende pro-
blematica tale cooperazione.  I bisogni non
sono sempre comuni benchè alcune necessi-
tà si verificano in molti paesi.  La  provvista
e distribuzione idrica è ovviamente uno dei
temi centrali per un progetto pan-mediter-
raneo, come lo è la produzione energetica.
É ovvio, d’altro canto, che la Libia non
abbia problemi di petrolio, e ha costruito il
Great Man-made river system nei tempi di
Ghaddafi. Ugualmente, parlare di sviluppo
sostenibile in un grande paese come l’Egitto
con i suoi milioni alla soglia della poverta’
debba avere un significato differente da
quello libanese; e gli stati maghrebini, ben-
che’ abbiano grosso modo gli stessi bisogni
di sviluppo, non condividono per  il
momento lo stesso concetto di governabilità
nazionale. Si spera che quella primavera
araba che ci lascia oggi perplessi possa
avere, nel Maghreb emergente, un’… estate
non troppo lontana !
L’Occidente non ha ancora capito il mondo
mediterraneo; e il concetto sarkoziano ha
sofferto di un difetto basilare nel dare l’im-
pressione, non voluta, che era il Nord, è
non il  mediterraneo che programasse la
struttura e iI lavoro dell’UpM. Fu naturale
lo scetticismo di vari Stati meridionali fra
cui spiccava il Marocco verso l’Unione, per-
cependola come la continuazione, diversa-
mente vestito, del vecchio programma
dell’UE per il mediterraneo, noto per il suo
quasi totale fallimento.
Dove va il Mediterraneo oggi?
L’entusiasmo per l’UpM non pare che sia
cresciuto, e si nota un livello di compiaci-
mento come alla vigilia di  un grande even-
to di cui non si conosce l’ampiezza.  Si
sente che c’è una certa tensione non perce-
pita, di un domani di cui non si conosce
l’alba, di un futuro per il quale il presente
non ci prepara. L’unico brivido è quello del-
l’incertezza.
Questo stato di relativa calma, che non è
segno di pace,  deriva dalla mancanza di
una forte leadership in praticamente tutti
gli Stati della regione, sia quelli europei sia
quelli arabi, con il conflitto arabo-israeliano
ancora irrisolto, vicini ad un Iran e una
Siria che ci lasciano, per ben note ragioni
differenti,  perplessi e  ansiosi.
É sintomatico che in una parte del mondo
dove la credenza religiosa abbia da tempi
immemori  condizionato lo sviluppo della
società umana, e la sua sostenibilità attra-
verso i secoli, sia la voce del Leader cristia-
no, povero fra  i poveri, il faro di quella
speranza che unicamente il Signore della
Storia nei nostri cuori  abbia inserito.

1 Dal 1991 al 1993, fui il Coordinatore del Programme
delle Nazioni Unite per il Mediterraneo, e nel 1972 fui
capo della delegazione maltese alla conferenza di
Stoccolma. Elisabeth Mann Borgese, figlia ti Thomas
Mann, aveva creato nel 1970 all’università di Malta,
l’International Ocean Institute, che rafforzò il lavoro
internazionale iniziato da Arvid Pardo,allora rappresen-
tante permanente di Malta alle Nazioni Unite per l’ado-
zione di quell’istrumento che diventò la Montego Bay
Convention del  1982, così cambiando  il vecchio prin-
cipio dell’assoluta libertà dei mari, da Grotius sostenu-
ta, in una dottrina nuova basata sul riconoscimento del
patrimonio comune dell’umanità. 

2 A Sustainable Future for the Mediterranean; The
Blue Plan’s Environment & Development Outlook
Edited by Guillaume Benoit & Aline Comeau

IL Grande Blu e l’Energia
Venerdì 13 giugno alla Fattoria di Maiano, a Fiesole, una giornata speciale co-promossa da IF.

La mattina la conferenza stampa di
presentazione del nuovo saggio di
Franco Cardini IL GRANDE BLU, Il
Mediterraneo, mare di tesori: avven-
ture, sogni, commerci, battaglie
(prefazione di Gianni Bonini, a cura
di Debora Degl’Innocenti) con inter-
venti di Gianni Bonini, delegato ita-
liano Ciheam; Andrea Manciulli,
capo delegazione italiana in seno
alla Nato; Leonardo Tozzi, editore.
Nel pomeriggio l’incontro su
Economia e Comunicazione nel
Nuovo Mondo, un confronto curato
da Massimo T. Mazza e Debora
Degl’Innocenti.
Sono intervenuti, tra gli altri,
Salvino Busuttil, Paolo De Castro,
Valter Pallano, Claudio Nardi,
Andrea Fenn, Eleonora Negri, Cosimo
Lacirignola, Alberto Dragotta,
Giovanna Damiani, Maria Elisabetta
Coccia, Francesco Borgognoni,
Nicola Danti.
A conclusione light dinner nel chio-
stro della Fattoria di Maiano con
Simona Rafanelli e Stefano “Cocco”
Cantini impegnati in una extraordi-
naire contaminazione tra il jazz e la
musica degli Etruschi.
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V 
oglio iniziare queste conside-
razioni con un’affermazione
netta: le possibilità di un forte
rilancio del ruolo del
Mediterraneo e quindi delle

nazioni e, soprattutto dei loro popoli, che ne
fanno parte deve essere percorsa ora e subi-
to utilizzando un alleato strategico, le
nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, ovvero le tecnologie della
rete Internet e dintorni. Ora e subito, in
modo particolare, in considerazione delle
drammatiche vicende che ogni giorno
aumentano di intensità. Naturalmente le
nuove tecnologie rappresentano e, sempre
più rappresenteranno, un unico substrato
per i popoli che abitano e vivono l’area
Mediterranea. Le nuove Tecnologie della
RETE inoltre legano il passato il presente,
ed il futuro attorno ai valori, ai significati
che si sono stratificati nel tempo storico.
Rappresentano anche, come vedremo, una
formidabile opportunità di sviluppo econo-
mico. 
Cogliere l’attimo, qui ed ora, che metta in
grado di accendere lo sviluppo economico-
sociale e, quindi, agganciare un circolo vir-
tuoso di crescita e confronto aperto e pro
attivo comporta uno scontro/confronto a
tutto campo, pluriennale fatto di stop and
GO, successi e sconfitte. La moltitudine di
portatori di interessi particolari in campo,
produrrà necessariamente, tanti nemici
esterni ma anche interni, insinuando in tutti
gli attori il “DEMONE DELLA PAURA”.
Senza essere ingenui, si pensa ad un ruolo
importante dell’Italia come potenziale lea-
der di una proposta europea che si fondi,
senza indugi, sullo sviluppo culturale, eco-
nomico, tecnologico ed artistico. Unico e
realistico momento di integrazione e colla-
borazione complessiva di popoli, culture,
etnie, valori, visioni diverse; portatori di
interessi particolari espliciti e nascosti, avvi-
luppati tra loro senza soluzione di continui-
tà.
Questo significa anche una condivisione
delle tecnologie della rete che possa essere
in parte sottratta al solo utilizzo di canale di
comunicazione e di socializzazione del
mondo degli estremismi, che fruiscono e
maneggiano abilmente i Social Network a
scopo di diffusione dei loro messaggio e di
formazione, addestramento ed allargamento
della loro base sia nel mondo occidentale

che nelle varie terre di origine.    
Sono consapevole delle difficoltà strutturali
proprie di questo nostro presente storico,
non dimentico la crisi economica, culturale
ed identitaria in cui versano  le nazioni occi-
dentali Europee che abitano il
Mediterraneo, come non mi nascondo di
fronte all’irrisolto nodo delle relazioni tra
Israele ed il mondo Arabo, alle effimere pri-
mavere dei mondi dell’Africa Nord-
Occidentale e della penisola Araba, alle con-
traddizioni del Turchia e così continuando.
Anzi proprio i fallimenti e la mancanze di
vie di uscita dalle politiche tradizionali con
cui da decenni rispondiamo a queste crisi
continue, proprio per la crescita del DEMO-
NE della PAURA, per citare Zygmunt
Bauman, dobbiamo dare una risposta antici-
clica ed innovativa. 
Una risposta basato su sviluppo, compre-
senza di valori, etnie, religioni che faccia
dello sviluppo economico-sociale e dell’uso
delle tecnologie della rete il suo focus. Certi
che il confronto, il miglioramento della qua-
lità della vita e della salute degli individui e
delle comunità, sono il vero elemento e fon-
damento di rottura epistemologica e fattua-
le.
Un progetto che si basi su un programma di
cooperazione territoriale con l’obiettivo di
sviluppare le aree mediterranee comprese
nello spazio marittimo e costiero in termini
di ACCESSIBILITÀ FISICA (porti, strade,
ospedali, servizi alla persona, ecc) e VIR-
TUALE (banda larga, Wi-FI, HOT-SPOT,
SERVIZI GPS, BIG DATA, ecc), INNOVA-
ZIONE, VALORIZZAZIONE delle RISORSE
NATURALI, CULTURALI, LINGUISTICHE,
al fine di assicurare la coesione territoriale,
e favorire nel tempo OCCUPAZIONE e SVI-
LUPPO SOSTENIBILE NELL’ECOSISTEMA
MEDITERRANEO .

GLI ELEMENTI PORTANTI di questo pro-
getto sono quattro:
Accessibilità e reti - Migliorare l’accesso
alle reti materiali ed immateriali ed ai servi-
zi di trasporto al fine di sviluppare una
integrazione a rete fisica e virtuale
Innovazione e Competitività - Favorire ed
incrementare lo sviluppo del sistema pro-
duttivo locale nel contesto mediterraneo
nell’ottica GLOCAL ovvero dell’integrazio-
ne delle attività locali in chiave di sviluppo
globale.
Risorse Naturali e Culturali - Promuovere
la protezione, la gestione congiunta e lo svi-
luppo GLOCAL delle risorse naturali e cul-
turali, compresa la prevenzione dei rischi
naturali tecnologici nell’ottica dello svilup-
po sostenibile ed alla valorizzazione del-
l’area di cooperazione con particolare atten-
zione alle nuove forme di Turismo, di rilan-

cio del cibo locale, delle materie prime.
Focus centrale dovrà essere dato alla AGRI-
COLTURA. 
Integrazione delle risorse e dei servizi alla
persona, alla comunità - Sviluppare la col-
laborazione, l’integrazione per migliorare
l’accesso e l’uso alle funzioni dei servizi alla
persona e alle comunità, servizi a valore
aggiunto, avanzati nei settori della salute,
della cura alla persona, della cultura, del-
l’istruzione e della qualità della vita in
generale.

In questo contesto la differenza di partenza
culturale, linguistica, economica, politica,
valoriale  ed etnica ecc,  la frammentazione
dei vari livelli di cultura dell’Innovazione, il
diverso peso del DIGITAL DIVIDE, le enor-
mi, e sempre più evidenti differenze econo-
miche tra le nazioni e le popolazioni - con il
consolidarsi dell’economia dell’1%, ovvero
del concentramento nelle mani di pochissi-
mi delle ricchezze complessive -  tutto ciò
deve darci la spinta per accelerare l’uso
intensivo della tecnologia, dell’innovazione
e della ricerca scientifica storica e sociale.
Riportandola al centro di una politica di
apertura e di inclusione. Questo significa
che possiamo, anzi, dobbiamo spingere la
fruizione delle nuove tecnologie della infor-
mazione e comunicazione. Non possiamo
lasciare in mano al mondo degli estremismi,
della guerra e dei servizi segreti l’uso inten-
sivo dell’Innovazione e della politica della
rete. Ogni uso della tecnologia per la cresci-
ta economica mia e della mia
famiglia/comunità, per la protezione della
salute della mia famiglia e della mia comu-
nità, per il miglioramento sociale, culturale
ed artistico,  sottrae spazio all’uso esclusiva-
mente per la guerra e per il controllo sociale
della rete.
In particolare mi riferisco all’utilizzo delle

“La Paura è il demone 
peggiore che si annida 
nella società. 
Potrà essere combattuto
costruendo strumenti 
innovativi grazie a 
internet”.

“

”

tecnologie Internet spinto al massimo del-
l’innovazione possibile rilanciando sulle
infrastrutture (banda larga, satelliti, ma
anche mongolfiere utilizzate per portare
Internet a costi bassi nelle zone più imper-
vie del pianeta e dell’area del Mediterraneo)
ma fruendo anche Internet nella filiera
dell’AGRICOLTURA DALLA PRODUZIO-
NE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE
TAGLIANDO  intermediari inutili e costosi,
ma anche per i servizi meteo, artigianato
che trova come il Turismo nell’E-COMMER-
CE IL SUO ALLEATO migliore privilegiato. 
Stesso ragionamento, nell’ottica dell’offerta
integrata vale per la moda, da quella inter-
nazionale a quella etnica GLOCAL , lo
sport, la cultura della persona, soprattutto
per la SANITÀ, che diviene uno dei luoghi
privilegiati dell’affermazione della cultura
della rete, pur rispettando le varie culture e
valori;  la tecnologia ed, infine, la cura/sicu-
rezza della persona.
Mi preme anche citare le tecnologie come
I.O.T. Ovvero l’internet delle cose/oggetti,
come evoluzione dell’uso della rete ossia
oggetti, in luoghi distinti, si rendono ricono-
scibili ed acquisiscono intelligenza in virtù
della capacità di comunicare tra loro, ed
accedere ad informazioni aggregate da parte
di altri. Tutti gli oggetti possono acquisire
un ruolo informativo grazie alla connessio-
ne ad Internet.
Si fornisce quindi, una identità digitale alle
cose ed ai luoghi del mondo fisico. Le appli-
cazioni conseguenti sono molteplici, varie-
gate ed in forte crescita dall’industria alla
logistica, dalla infomobilità fino alla efficien-
za energetica, all’assistenza remota alla tute-
la ambientale, dall’agricoltura con l’esten-
sione alla sua filiera liberata dagli interme-
diari zavorra alla sanità. Non posso non
accennare anche alle tecnologie quali IFFTT,
IF THIS THAN THAT (se succede quello
allora deve succedere questo altro).
Permettono di integrare due o più tecnolo-
gie in modo automatico, creando le condi-
zioni per la collaborazione di tecnologie
diverse. Non si possono dimenticare le varie
funzioni dei  Social Network, 
Last but not least i vari servizi di E-PAY-
MENTS  e di moneta elettronica che diven-
tano, oltre che tecnologie di servizio, como-
de, trasparenti, alleate anche dell’economia
GLOCAL, elemento di identità e di apparte-
nenza. L’accesso con impronte digitale, o
tecniche simili che superano  le barriere lin-
guistiche, sono user friendly.
E’ di evidenza palmare che il mondo dello
sviluppo del sistema economico, tecnologi-
co, sociale, artistico-culturale del
Mediterraneo ha grandi potenzialità, offre
importanti nuove opportunità, trova come
solido alleato il mondo della rete ma tra i
vari nemici deve confrontarsi con il DEMO-
NE DELLA PAURA, COME ACCENNATO
SOPRA. Quindi il Superamento della logica
della PAURA diventa una necessità per ben
operare. Anzi sono convinto che solo le
mutate condizioni socio-economiche posso-
no portare un nuovo quadro che non sia fer-
tile per la sola logica del terrore.
Si tratta di riempire di contenuti la pluralità
delle culture del Mediterraneo che accettino
anche solo un primo terreno comune di con-
fronto con l’aiuto della politica della rete e
della Politica con la P maiuscola. Contenuti
che si frappongano alla forma attuale pura-
mente negativa ossia la globalizzazione
come processo parassitario e predatorio che
si nutre della forza degli Stati-nazione.
Citando l’economista J. Attali le nazioni
organizzate in Stati “perdono la propria
capacità di influire sulla direzione generale
delle cose, e nel processo di globalizzazione
sono private di tutti i mezzi di cui avrebbe-
ro bisogno di orientare il proprio destino e
resistere alle numerose forme che le loro
paure possono assumere”, quindi la società
non è più protetta dallo Stato, non si fida
della protezione che esso offre, è esposta
ormai alla rapacità di forze che non control-
la.
Da qui, la paura ovvero il demone peggiore
che si annida nella nostra società. Il demone
della paura potrà essere combattuto ed esor-
cizzato costruendo strumenti come quelli
dello sviluppo economico-sociale e della
politica della rete. 

Un forte rilancio del Mare Nostrum e delle nazioni che vi si affacciano può avere un
alleato strategico, Internet. Ecco come.

LUCA BASSILICHI

Internet e il Mediterraneo
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STEFANIA CRAXI

Tra il 1994 e la fine del 1999 gli appunti lucidi e 
preveggenti di Bettino Craxi scritti di getto nell’esilio 
di Hammamet. Ora in libreria…

Io parlo, 
e continuerò a parlare

Pensare Politicamente è il nostro motto ispiratore di fronte ai fatti del
mondo, un rifiuto della superficialità, del populismo, degli approcci
emotivi e mediatici alla conoscenza, un ritorno alla Forza del

Pensiero e dell’Analisi per affrontare le sfide contemporanee.
Grazie ad una qualificata rete di collaboratori, una specifica
attenzione ai temi dell’energia, dell’agricoltura, della politica
estera, del ruolo dell’Italia nel Mediterraneo, sviluppando una 
riflessione profonda sull’interesse nazionale nel quadro dei
nuovi assetti geopolitici.
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T 
utte le mattine, un compagno
che nulla gli doveva, se non
anni di comune militanza, gli
inviava dall’Italia, sull’ormai
famoso fax, la rassegna stampa

giornaliera. Sul retro di quei fogli Bettino
scriveva di getto reagendo ai fatti della gior-
nata o, in seguito alle sue notti insonni, le
sue riflessioni.
“Io parlo, e continuerò a parlare…” è una rac-
colta di note, appunti e considerazioni scrit-
te tra il 1994 e la fine del 1999 che racconta-
no, attraverso lo sguardo di un’esule, la sto-
ria della Seconda Repubblica vista da
Hammamet. 
Non è una raccolta di memorie, ma un è
libro di un’attualità strabiliante, che ritrae in
maniera impietosa l’Italia dell’oggi a ven-
t’anni da quella “falsa rivoluzione” che
diede vita alla cosiddetta seconda
Repubblica.
Craxi, con una lucidità ed una preveggenza
che sbalordisce, propria di uno statista
ancor prima che di un leader politico,
“vede” con largo anticipo la drammatica
situazione in cui versa l’Italia. Un’Italia, che
descrive con le stesse parole che Garibaldi
usò nel suo esilio di Caprera, “derisa
all’estero e miserevole al suo interno”.
Nel libro, non mancano giudizi e previsioni
sulla tanto attuale e dibattuta questione
europea. Craxi, anticipa la necessità di rive-
dere regole, tempi e modi del processo d’in-
tegrazione per evitare un’Europa delle
burocrazie che si sarebbe rivelata per il
nostro Paese “nella migliore dell’ipotesi un
limbo, e nella peggiore un inferno”.
Il libro inizia con l’epilogo della prima
Repubblica, la resa di un’intera classe politi-
ca e la fine del primato della politica. Non
manca la descrizione del sistema di finan-
ziamento dei partiti, senza infingimenti e
senza viltà, ed una severa analisi sul degra-
do che negli anni si era venuto accumulan-
do ai margini del sistema, contestualizzan-
do fatti ed eventi nella giusta dimensione
storica e politica. 

Craxi, rivendica altresì i meriti di una prima
Repubblica che aveva sollevato le sorti di
un Paese contadino, uscito sconfitto e pove-
ro dalla guerra, che grazie al sacrificio e alla
volontà di conquista degli italiani ed una
guida politica lungimirante, era diventato la
quinta potenza economica mondiale.

Il secondo capitolo è invece dedicato alle
vicende della Seconda Repubblica che, nata
dalla violenza e dalle menzogne di “Mani
pulite”, avrebbe finito per provocare soltan-
to macerie; macerie di cui oggi se ne perce-
pisce la portata. Craxi, nelle sua analisi e nei
suoi racconti, non risparmia i protagonisti
di queste vicende. Non a caso, un capitolo, è
dedicato agli “Uomini nuovi” - da Amato a
D’Alema da Prodi a Fini, tutti in realtà ben
inseriti nel sistema della Prima Repubblica -
qualcuno più degli altri – che in molti casi si
sono elevati a grandi moralizzatori compor-
tandosi o come bugiardi, o come “extrater-
restri” totalmente estranei al sistema.
Craxi, nei duri anni di Hammamet, scrive
molto ed a lungo della persecuzione giudi-
ziaria di cui è vittima, rivendicando la sua
condizione di perseguitato e di esiliato - un
esilio né dorato, né argentato ma doloroso -
respingendo sdegnosamente ogni ipotesi di
corruzione ed arricchimento personale. 
Dagli scritti emerge senza rancore, spirito di
rivalsa o di vendetta, il sentimento di una
vita spesa per la politica e per il Paese con
tutto il suo carico di passione, idealismo ed
errori. Ma soprattutto, affiora la sua grande
nostalgia per l’Italia, la sua Patria.
Craxi, dopo una vita di lavoro, si è trovato
nella condizione dolorosa e difficile di
doversi reinventare la giornata. Ogni tanto
fantasticava di un libro di memorie che non
avrebbe poi mai scritto, ma era grande il
suo desiderio affinché la storia fosse scritta
“bene”.
Il titolo del libro, curato dalla Fondazione
Craxi ed edito da Mondadori, è estratto da
una sua videointervista appassionata in cui,
scagliandosi contro coloro che volevano rile-
garlo all’oblio ed ad silenzio, assicura che
“io parlo, e continuerò a parlare”.
E’ questo il senso di questo lavoro e dell’im-
pegno della Fondazione in suo nome. E’
l’ostinazione, la volontà, di esaudire un suo
desiderio, affinché Craxi possa parlare, e
continuare a farlo per lungo tempo ancora.

“un’Europa delle 
burocrazie sarà per il
nostro Paese nella migliore
dell’ipotesi un limbo, e
nella peggiore un inferno”

“

”
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di DANIELE LAURIA
architetto e urbanista, già direttore artistico del Festival
della Creatività di Firenze, lavora in Italia e, da alcuni
anni, in Brasile, Colombia, Cile ed Ecuador.

S 
i spegne la tv e i miei amici
brasiliani tirano un sospiro di
sollievo: la coppa non passerà
la frontiera con l’Argentina!
Soprattutto è finita, anche se si

allungano già le ombre di un campionato
del mondo che qui passerà alla storia, per le
sconfitte umilianti della ‘Seleção’ e per aver
perso un’ottima occasione per ridurre gap
infrastrutturali e deficit di modernizzazio-
ne.
I Mondiali, così come le Olimpiadi del 2016,
erano stati voluti una decina di anni fa dal-
l’allora presidente Lula come l’occasione
per comunicare al mondo la rinascita del
Brasile e il suo rinnovato ruolo geo-politico.
Erano gli anni in cui Lula, grazie ad una
crescita economica seconda solo a quella
cinese, iniziava a dare corpo al suo prima-
rio obbiettivo, quello di accompagnare
milioni di brasiliani fuori dalla povertà arri-
vando all’inedita definizione di un ceto

medio laddove convivevano, da sempre,
ricchezze e povertà assolute. 
Così dal 2002 al 2010 si affermò il ‘mito del
Lula’ capace di influenzare molti Paesi lati-
no-americani verso modelli economici soli-
dali e portandoli a rivedere il tradizionale
ruolo di sudditanza nei confronti degli Stati
Uniti che si videro espropriare il ‘giardino
di casa’1. In quegli anni il PIL del Brasile
cresceva a ritmi vertiginosi2 con milioni di
persone che chiedevano abitazioni, traspor-
to, servizi. Una rivoluzione supportata da
bassa inflazione e da un apprezzamento
notevole della moneta nazionale. Una tra-
sformazione che, per altro, non fu compresa
dall’Italia, perdendo l’occasione di aprirsi
strade di interscambio commerciale là dove
ci si limitava a sparuti interventi di coope-
razione.

In quegli anni l’economia brasiliana correva
e per il nuovo ceto medio arrivarono le case,
con uno dei più macroscopici fenomeni
mondiali di verticalizzazione delle città, e i
mezzi di trasporto anche se non quelli pub-
blici: Lula rese possibile per molti il sogno
di possedere un’automobile grazie a consi-
stenti incentivi di cui beneficiò non poco
anche la FIAT brasiliana. Il sogno dei singoli
si trasformò però nell’incubo collettivo di
un traffico senza rimedio: solo a San Paolo
si immatricolavano oltre mille auto ogni
giorno! 
In ogni caso, forte di un gradimento vicino
all’80%, Lula lasciava all’attuale presidente,
Dilma Rousseff, una strada apparentemente
in discesa e con bella vista sui traguardi
della Coppa e delle Olimpiadi di Rio. Il pas-
saggio di testimone fu però complicato dalle
scorie di uno scandalo già emerso qualche
anno prima, quello del ‘mensalão’3 cioè di
un patto segreto tra i partiti di governo gra-
zie al quale venivano moltiplicati a dismisu-
ra gli stipendi dei parlamentari e, pare,
finanziate le loro campagne elettorali. Con
Dilma Presidente emersero nuovi dettagli
ma soprattutto il popolo iniziò a capire di
non essere stato l’unico beneficiario del
repente sviluppo.
Così gli ultimi due anni sono stati una ‘via
crucis’ mediatica per la Rousseff: non passa
giorno che i Tg brasiliani non narrino di epi-
sodi di corruzione e sperpero di risorse pub-
bliche. Giganteggia il caso delle indagini,
tuttora in corso, sulla gestione della
Petrobras, l’impresa petrolifera statale, una
delle più grandi al mondo, che hanno porta-
to a scoprire che il patrimonio dell’azienda
si sia quasi dimezzato a causa di un giro
infernale di false fatturazioni, truffe e attivi-
tà inesistenti per miliardi di dollari. Una sto-
ria facilmente comprensibile dall’Italia a
meno di dimenticare in che modo si sia for-

mato uno dei più grandi debiti pubblici del
mondo.
Due anni di passione per Dilma. Un biennio
segnato dalle immagini parallele delle pro-
teste di piazza di chi domanda più servizi e
quelle degli stadi del Mondiale in costruzio-
ne ad andamento lento. Siamo al luglio del-
l’anno scorso e i due film si sovrappongono
sulla stessa pellicola dando vita ad una delle
più grandi manifestazioni di rivolta della
storia brasiliana. L’innesco, come spesso
avviene, pare banale: il sindaco di San Paolo
autorizza l’aumento del biglietto di bus e
metro da 3 a 3,20 reais4. Ne segue una vera
a propria battaglia nel centro storico della
città con il Palazzo municipale assediato e
autobus dati alle fiamme. La protesta dilaga
nelle altre città coinvolgendo milioni di per-
sone. Assisto personalmente, in quei giorni,
sia alle gigantesche (e pacifiche) sfilate di
protesta sull’Avenida Paulista5 sia all’attac-
co (meno pacifico) alla residenza del gover-
natore di Rio de Janeiro nel ricco quartiere
di Leblon. Tempo qualche giorno e gli
aumenti del biglietto di trasporto, a San
Paolo come altrove, vengono cancellati ma
la ferita rimane aperta come testimoniato
dagli ululati che hanno accompagnato le
comparse della Presidente durante le partite
del Campionato del Mondo.
Oggi, persa la Coppa, rimangono le polemi-
che di quasi 13 miliardi di dollari spesi per
opere e stadi che in qualche caso nessuno
userà più (come in Amazzonia, a Manaus) e
senza tutti gli interventi infrastrutturali che
il Paese attendeva. Certo è difficile per noi
scandalizzarci: dai Mondiali del ’90 alla
prossima Expo milanese passando per i
Mondiali di nuoto del 2009 abbiamo dato
ampia dimostrazione di una singolare atti-
tudine a ‘trarre profitto’ dai grandi eventi.
Qui però rimane ancora da giocare la carta
delle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016

ed in questo caso si registrano note positive
che spero siano contagiose per l’intero
Brasile, un Paese che merita un futuro
migliore in parte affidato all’esito delle ele-
zioni presidenziali di ottobre. Che vinca
ancora Dilma Rousseff o che siano altri a
succederle, la speranza è che la creatività,
l’inventiva e la passione dei brasiliani trovi-
no un governo all’altezza. D’altra parte è
nota la capacità del Brasile di riscattarsi nei
momenti più difficili; è accaduto altre volte
nella sua storia recente ed è singolare che
spesso la rinascita sia stata innescata dalla
cultura popolare, quella dei cantautori di
‘bossa nova’, degli scrittori e anche dei
grandi architetti come Oscar Niemeyer. La
cultura come traino: non sarebbe un cattivo
né difficile esempio per l’Italia!
In ogni caso il Brasile rimane il Paese del
futuro. E’ quello che percepisco in ogni mio
viaggio oltre oceano, consapevole di lasciare
alle spalle un passato, il nostro, che non riu-
sciamo nemmeno più a rivendere come si
deve ma che ci lega muscoli e neuroni
costringendoci a ‘liti’ quotidiane spesso
incomprensibili. Così, l’arrivo a San Paolo o
a Rio de Janeiro restituisce la stessa sensa-
zione che si ha nell’aprire le finestre ad una
stanza chiusa per troppo tempo. Le città
brasiliane sono pervase di energia e tutto

cambia, nel bene e nel male, con una veloci-
tà che riesce difficile comprendere appieno.
Nello stesso tempo in cui in Italia una prati-
ca per aprire o chiudere una finestra passa
da una scrivania all’altra, là si costruiscono
quartieri interi. Certo questa rapidità delle
trasformazioni, talvolta frutto di impellenti
necessità, porta con sé molti problemi nel
governo delle città e, dunque, non è un bene
in assoluto ma sicuramente è un male pen-
sare che un eccesso di pianificazione (e
regolamentazione) garantisca migliori risul-
tati; dal 1942 ad oggi in Italia sono state
emanate migliaia di leggi e norme per rego-
lare l’edilizia e l’urbanistica e, al contempo,
il territorio è stato devastato e si sono pro-
dotti i peggiori disastri della nostra storia
dell’architettura. In Brasile l’approccio è
diverso: l’urbanistica si fa per strada ancora
prima che nei palazzi comunali, la parteci-
pazione popolare qui è nata prima delle
norme che la incentivano, e si è costruita
Brasilia e si è fatta di Curitiba la città più
‘verde’ del mondo ancora prima di istituire
una legge che obblighi le città a dotarsi di
piani regolatori6. Naturalmente ciò non
toglie che gran parte delle città brasiliane,
soprattutto nel Nord-Est, abbiano visto una
crescita esponenziale e disordinata cui si
dovrà porre rimedio, ma la capacità di cam-
biare rapidamente può anche consentire di
affrontare con decisione i problemi. 
Quindi, spenti i riflettori della Coppa e
archiviata l’onta del 7-1 rimediato dalla
Germania, i brasiliani potranno trovare la
giusta strada per far crescere il loro Paese,
questa volta in maniera più matura e consa-
pevole.

1 così gli USA definivano l’America centrale e meri-
dionale secondo la ‘dottrina Monroe’ cui non fece
difetto Kennedy e che Nixon più di altri interpretò
senza particolari scrupoli
2 attualmente è il 7° Paese al mondo per valore assolu-
to; l’Italia è al 9° posto
3 alla lettera: ‘grande (stipendio) mensile’
4 l’aumento corrisponde a circa 7 centesimi di euro
5 è il grande viale urbano di San Paolo dove hanno
sede le più grandi aziende brasiliane ed internazionali
6 La legge urbanistica che istituisce il ‘Plano Diretor
de Desenvolvimento Urbano’ è del 2000

Diario Brasiliano
Con l’amaro epilogo dei mondiali di calcio per il Brasile si chiude definitivamente
l’epoca ‘mitica’ della crescita e si aprono le grandi sfide del futuro. 
Un Diario brasiliano, da San Paolo, con lo sguardo rivolto all’Italia.
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La Lobby del Bello
È il nuovo Spiritualismo, lavora sulle passioni, evoca emozioni. Il Bello è Bene, il Bello
è Virtù, il Bello è la Nuova Socialità. Anatomia di una Nuova Ideologia.

II  
n un mondo diventato sempre più
piccolo e piatto - anche se più cao-
tico - cresce il senso di spiritualità,
sia religiosa che laica Tra le varie
tendenze spiritualiste, è da segna-

lare la nascita di una vera e propria lobby
del bello. E’ ormai diffusa e capillare,
lavora sulle nostre passioni, emoziona,
invitandoci a pensare che il bello deve
sopravanzare sul brutto e su tutto. Il Bello
è Bene, è Virtù individuale e collettiva, è
la nuova Socialità. E’ quasi un imperativo:
tutti dobbiamo sforzarci di seguirlo, ten-
dere a lui perché significa diventare
migliori, fare cose grandi da soli e insieme
agli altri.
Ma cos’è il Bello? Ci sono molte accezioni,
interpretazioni e riflessioni millenarie su
questo concetto. Da quando la filosofia ha
lasciato il suo scettro metafisico, il bello è
diventato un concetto trippa da gatti e
tutti lo tirano dove più conviene. Vive
nella ripetizione e nella reiterazione delle
sue forme interpretative: immagini che si
uniscono alle immagini e che in questo
processo diventano reali. Ora ci ossessiona
il “bello monumentale”, di cui il regista
Sorrentino ha offerto una sintesi interpre-
tativa nel film La grande bellezza. 
L’operazione mediatica non è stata di poco
conto. Supportato dal premio Oscar, il
messaggio di Sorrentino - oltre agli spetta-
tori delle sale - ha raggiunto, nella sola
Italia nove milioni di persone che in casa
propria, hanno guardato il film e sono
stati il target di un’operazione di grande
comunicazione dell’etica del bello monu-
mentale. Un’operazione culturale ben riu-
scita della lobby internazionale del bello.
E’ la bellezza di Roma al mattino che
evoca i fenicotteri redentori. La redenzio-
ne da una vita di relazioni giudicate fatue
ed  inutili che – ci dicono – sono il brutto.
Solo nella malattia, nel mangiare radici si
trova l’espiazione e nella bellezza corona-
ta dal volo dei fenicotteri la redenzione.
Roma e i suoi monumenti in cui si incarna
lo spirito del bello fa miracoli: tutti
dovrebbero vivere nel percorso di bellezza
santificatrice. Naturalmente tralasciando
che il problema è viverci a Roma, magari
nelle periferie dove non ci sono miracoli e
lo spirito di Pasolini rende acuta la vita
quotidiana. 

Chi l’ha presa altrettanto sul serio la que-
stione del bello monumentale è Matteo
Renzi, prima di dedicarsi alle fatiche di pre-
mier, costruendo senza allegorie, ma su fat-
tiva spiritualità, la trama fondamentale del

suo libretto Stil novo. Anzi, ponendosi pro-
prio come teorico della morale della bellez-
za. E fin dalle prime pagine del libro sottoli-
nea come la rilevanza etica che la bellezza
assume, ha reso questa terra un luogo spe-
ciale nel corso dei secoli. Ovviamente si
parla di Firenze, ma l’assunto può essere
esteso a tutte le città  italiane. Già perché
anche Renzi parla del bello monumentale,
quello delle città vecchie, o dei centri storici
dove c’è la storia in cui si è incarnata la bel-
lezza. Anche per lui, ovviamente, le periferie
non sono parte del ragionamento. Ma l’ex-
cursus teorico è più complesso, o almeno
vorrebbe esserlo, rispetto a quello del film di
Sorrentino: la bellezza viene indagata e
riproposta nel suo diventare etica sociale e
percorso spirituale. Addirittura una moder-
na fenomenologia dello spirito della bellezza
che non può non avere una finale sintesi
divina.

Renzi non è un ingenuo, e in maniera diretta
parte dalla genealogia della bellezza indivi-
duandola nel denaro. La bellezza nasce dal
denaro – sostiene - quel denaro che profitta
e il cui di più viene in parte distribuito agli
artisti, ma non solo, e qui la storia diventa
maestra: “La bellezza non viene dal caso,
oltre che dal denaro viene dalla capacità di
innovare”; ecco il presupposto dell’excursus
verso l’organizzazione del Bello Sociale. 
Nel momento in cui le potenti famiglie fio-
rentine incominciano ad organizzare ed
ingrandire la loro città, lo fanno nell’ottica
del bello. Questo qualifica e definisce la
struttura sociale: le strutture della città, gli
edifici non sono arte fine a sè stessa, ma
sono offerte ai cittadini perché possano usar-
le. I fiorentini si sono preoccupati di acco-
gliere i bisognosi, i poveri inurbati creando
orfanotrofi e ospedali e affidandone la
costruzione ad artisti di fama. Ecco la poten-

za della bellezza, un collante che fa progre-
dire una società. Gli storici dovrebbero
inchinarsi di fronte a cotanta riscrittura 
Per Renzi, il bello che si manifesta e costrui-
sce le città, non porta solo alla santificazione
individuale ma alla felice struttura sociale (e
oltre). Si esplicita così il punto fondamentale
del suo manifesto etico; il singolo, la relazio-
ne, la socialità devono essere ispirati e
mediati dal bello. La bellezza stimola il
talento del singolo, costruisce le strutture
del sociale, garantisce lo sviluppo del “capi-
tale umano”: la bellezza - manifestazione
della potenza della collettività guidata dal
denaro - genera l’aspetto monumentale ma
anche quello istituzionale, perché è anche
sintesi di molte passioni sociali, basti citare
la misericordia, quella pelosa delle famiglie
del Rinascimento fiorentino.
“La misericordia accompagna la bellezza”
spiega il libro parlando degli ordini religiosi
a Firenze. Si fa del bene facendo del bello.
La bellezza è anche il termine comune tra
etica religiosa ed etica civile.
Come si invera la bellezza nel sociale? Con
la restituzione, uno dei capisaldi della
morale cristiana medioevale che garantisce
la dinamica del sistema. Chi si è arricchito
deve pentirsi, emendarsi e almeno in picco-
la parte “restituire in varie forme: artistica,
sociale, culturale alla città che ti ha viso pro-
sperare, alla città che è stata la tua socia”.
Ecco lo strumento del disvelarsi della bel-
lezza nel reale-sociale. che definisce l’ambito
della morale renziana. 
Si passa così dai monumenti alla società: è il
nuovo welfare, vero modello per l’oggi. La
bellezza come restituzione, l’elemosina
come restituzione, la cultura come restitu-
zione: la restituzione salda la manifestazio-
ne del potere con il controllo sociale.  Così
oggi il signor Tod’s potrebbe accedere al
paradiso del bello grazie al suo intervento
finanziario per il Colosseo e così i sessanta-
nove finanziatori che il nuovo sindaco di
Firenze sta cercando per il recupero di
altrettanti monumenti. Ma i potenziali peni-
tenti sono scafati e a fronte della restituzio-
ne non guardano alla salvezza della loro
anima, ma allo sviluppo del business, cosìc-
che la concretezza rischia di mandare in
frantumi le promesse della teoria renziana.
Comunque per Renzi il denaro, ovvero, il di
più del denaro, il profitto, dovrebbe essere
restituito in parte alla comunità. Perché?
Perché c’è un mostro reale in agguato: la
povertà. Anche su questo problema dei pro-
blemi il premier trova nella storia una solu-
zione e non si arrende: “Una città sta meglio
se combatte col bello la povertà “. Lo aveva-
no già capito i Medici, noi dobbiamo emu-
larli: è l’ordine del bello.

Obiettivo: una nuova Gerusalemme, una
Città di Migliori che crea bellezza nell’ordi-
ne e con la bellezza domina i conflitti. Il
futuro è bellezza, è creazione di ingegni illu-
minati che fanno grandi cose, il resto della
realtà è scontato, è dovuto, è contrasto
necessario all’apparizione della missione dei
giusti. Oggi è un ordine che impone addirit-
tura il ritmo del giorno e della notte: il gior-
no per il consumo dei turisti, la notte il
coprifuoco e gli idranti. 
Ed infine è bellezza la redenzione indivi-
duale e collettiva. Anche in Renzi come in
Sorrentino i monumenti elevano l’anima a
Dio. Tutto dovrebbe andare verso il cielo
come succede guardando la chiesa di San
Miniato. 
Qui il sistema trova la sua sintesi alta; è una
vera e propria sistematizzazione. Con un
certo spiritualismo neoplatonico, veniamo
portati a capire il doppio movimento della
bellezza dall’alto verso il basso e dal basso
verso l’alto. Notevole visione dell’economia
e della società contemporanea!. La fede
dovrebbe allearsi di nuovo con la ragione,
quella del denaro padre della bellezza, per il
controllo di un territorio commerciabile. Dio
sembra lontano. La spiritualità è tutta nel
bello del denaro. 
Ma c’è ancora chi legge il bello in un modo
per così dire all’antica e crede nella bellezza
della natura del creato come emanazione
diretta di Dio. Padre Consolomagno - inter-
vistato in questi giorni dal Corriere sulla
prossima missione di umani su Marte - pone
ancora Dio al centro dell’universo. Un dio
creatore di molti mondi che emanano la sua
bellezza. E così la scienza riscopre Plotino.
Richiesto se non sia il caso di anteporre i
problemi del mondo alla conquista dello
spazio, Padre Consolomagno risponde che
anche i poveri gioiscono nel guardare il
cielo che appartiene a tutti e ricorda che ci
sono cose più importanti di quelle monda-
ne. Poi  – quasi a correggersi - approfondi-
sce e sottolinea: “La fame di cibo è disuma-
na anche perché toglie quest’altra fame, la
fame della bellezza della gioia della ricerca.
La fame di Dio”.

Che a dissertare sia un regista, un politico, o
uno scienziato – in questo caso grande cre-
dente - il problema è sempre lo stesso, sia
nell’accezione laica che in quella religiosa.
Sfugge sistematicamente che la Bellezza non
può colmare la realtà che le rimane sempre
asimmetrica. La cultura, la politica, la scien-
za degli spiritualisti promettono un mondo
nuovo, corrompono l’immaginazione, ma
poco incidono sulla realtà. La bellezza, sia
emanazione di dio che del denaro, non rie-
sce a possedere né gli animi né la quotidia-
nità del vivere. Al contrario – e per contrasto
- evidenzia e potremmo dire esalta la pover-
tà che ha un carattere di concretezza e riem-
pie senza dubbio questo mondo piatto. La
verità è che la bellezza degli spiritualisti è
conferma ed esaltazione di un ordine puniti-
vo e la povertà è potenza dell’amore e della
letizia.
Trascurato del tutto dagli illusionisti della
lobby del bello è anche il fallimento che gli
Spiritualisti hanno registrato dal Medioevo
in poi. Si disilludano un’altra volta, la pro-
messa di un fatuo paradiso del bello non è
per noi. E per fortuna, anche la dottrina di
Papa Francesco è tutta rivolta alla bruttezza
di questo mondo.

La bellezza come 
restituzione, l’elemosina
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INTERVISTA con ANTONIO LO PINTO

L’Artista Militante
Antonio Lo Pinto, classe 1956:  artista, si diploma nel 1976
all’Istituto d’Arte di Porta Romana – Firenze nella sezione di
Pittura. Si laurea all’Accademia di Belle Arti di Firenze nel 1980
nella scuola di pittura del Prof. Fernando Farulli.  Insegna dal
1986 Progettazione nella sezione di Pittura presso l’Istituto
d’Arte oggi Liceo Artistico di Porta Romana – Firenze. Nel 1982
apre il suo primo studio a Firenze in Via Gabriele d’Annunzio,
inizia a produrre grafica, pittura, scultura, istallazioni, video. Ha
partecipato a numerose mostre, collettive e personali, in Italia e
all’estero. Segnalato nel 1988 nel testo critico del catalogo della
Biennale di Venezia dal critico Andrea B. Del Guercio. Presente
nel volume 11 della Storia della Pittura Italiana a cura di Enrico
Crispolti Edizioni BUR.
Nel giugno del 2011 apre il suo nuovo studio C2 contemporanea2
in Via Ugo Foscolo n°6 nei pressi Di Porta Romana a Firenze.

Cos’è C2 contemporanea 2?
È il mio studio, 75mq in una ex tintoria dei
primi del ‘900 oggi popolata da artigiani,
argentieri, architetti, laboratori sartoriali,
scuole di danza, palestre, scuole di pittura,
falegnami,ecc. un agglomerato di lavoro,
professionalità, creatività, intelligenze.
Quando ho finito la ristrutturazione mi sono
accorto delle potenzialità: non solo uno stu-
dio ma anche un luogo che potesse ospitare
progetti di altri artisti, critici, curatori d’arte.
Non classiche mostre, bensì progetti ad hoc,
site specific. Insegno da oltre 35 anni
Progettazione, nella Sezione di Pittura al
Liceo Artistico di Porta Romana e quindi la
cultura del progetto è una cosa che mi
appartiene profondamente e è alla base del
mio lavoro artistico.

Ci racconti C2?
In tre anni abbiamo prodotto e ospitato 18
progetti, quasi uno ogni due mesi, una mole
impressionante, non esiste in Italia nessun
luogo con questo tipo di programmazione.
Migliaia di visitatori, decine di articoli e
recensioni, collaborazioni con artisti, critici,
curatori, gallerie, enti, fondazioni e tutto
questo, ed è straordinario, a costo zero.
Il rapporto con coloro che vengono in 
contatto con C2 è offrire gratuitamente le
proprie competenze professionali, niente
compensi, quasi nessuna spesa, niente 
stipendi, ma solo il piacere rilavorare con 
il fine di realizzare un progetto estetico,
tenendo fuori il denaro, l’economia, 
la commercializzazione.

Mi sembra di capire che lei ce l’ha con il
denaro?
La produzione più importante di Ricasso, il
più grande del ‘900, si colloca tra Periodo
Blu e Rosa, tra Cubismo Sintetico e Analitico,
in quegli anni non aveva neanche i soldi per
mangiare e non vendeva niente.  
No, non ce l’ho col denaro, ma sono convin-
to che troppi soldi distruggono e non aiuta-
no la qualità di un lavoro artistico, di un
lavoro creativo in generale. Il denaro si porta
con se un concetto tutto suo del tempo: più
denaro circola o si accumula e più veloce-
mente bisogna produrre a discapito della
qualità, della concentrazione, dell’idea e
della sua realizzazione. Il denaro ammazza
la creatività. Il denaro permette di avere una
vita più comoda ma ti fa perdere l’obbiettivo
principale, quello di rincorrere i propri
sogni, mentre sei totalmente preso a rincor-
rere il denaro degli altri. Ecco perché ho
deciso di non fare entrare il denaro in C2.
Conosco un pittore che per denaro dipinge
da 20 anni lo stesso quadro, qualche volta
prova a  cambiare soggetto, non lo vende e
ritorna ridipingere il quadro di prima. E’
riuscito in un’impresa folle: ha fatto diventa-
re l’arte una prigione, no grazie, questo
sistema non mi interessa.

C2 quindi come luogo del progetto.
E le sembra poco? Il progetto funziona così:
viene attivata una collaborazione che coin-
volge tre soggetti, l’artista, il curatore o criti-
co, ed io. Tre figure che sono preposte a rea-
lizzare il progetto  dell’artista.

Questi progetti in corso d’opera subiscono
modifiche, trasformazioni, adattamenti con-
divisi; alla fine ne esce una cosa fantastica,
non una mostra, bensì un lavoro a tre mani
anzi a sei che si plasma nell’architettura
minimalista di C2. 
In quasi tre anni C2 si è distinta come uno
dei luoghi più interessanti nel territorio e
questo grazie all’estrema attenzione e qualità
del nostro lavoro e di numerose collabora-
zioni. Le sembrerà strano ma gran parte di
questo successo è dovuto proprio all’assenza
di denaro. Un concetto questo, mi rendo
conto, assolutamente contro corrente rispetto
alle abitudini degli ultimi 40 anni nell’arte
contemporanea. Se ci si abitua solo a lavora-
re con  grandi budget, quando questi finisco-
no, com’è il caso di oggi, cosa si fa? Ci si
ferma? No, noi iniziamo.

Ma lei è un artista ormai sufficientemente
conosciuto e apprezzato, ma chi glielo fa
fare di presentare nel suo studio tanti pro-
getti di altri artisti, non si potrebbe limitare
a far vedere il suo lavoro?
Una voglia irrefrenabile di confrontarsi e cre-
scere, si, crescere,  artisticamente e umana-
mente. Ogni progetto mi mette in contatto
con un nuovo artista, il suo mondo e la sua
visione creativa, e con un critico, con la sua
interpretazione delle istanze contemporanee.
È una grande occasione di confronto e cre-
scita anche per il mio lavoro. E poi artisti e
curatori cambiano e io resto a C2, una posi-
zione invidiabile, mi creda.
A volte penso a tutta l’operazione C2 come a
una grande opera d’arte in divenire, progetti
che portano dentro di se il mio segno, il mio
gusto, anche perché sono io con i miei colla-
boratori che gli scegliamo. C2 è forse la mia
opera più riuscita, la più visionaria.

Chi espone a C2?
Artisti di fama internazionale e artisti per la
prima volta con un loro progetto. La selezio-
ne non è in base al curriculum bensì alla
qualità del progetto in relazione con lo spa-
zio. Non è la grandezza che viene premiata,
bensì la correlazione tra contenuti-progetto-
spazio architettonico. E’ come studiare per
un anno la ricetta di un dolce e poi solo
quando si è convinti la si fa assaggiare ai
nostri conoscenti e amici. Un modo questo
quasi zen di concepire l’arte.

Cos’è l’arte per lei?
Credo sia il miglior universo possibile in cui
l’essere umano possa vivere. Molti credono
che sia il denaro il miglior universo possibi-
le; si guardi in giro e osservi quello che la
cultura del denaro ha prodotto: distruzione,
corruzione, odio. No, l’arte è veramente
l’unica possibilità che l’essere umano ha per
riaffermare la propria dignità e l’unico terre-
no che può esaltare ancora la parte migliore
dell’uomo. Pensi a cosa sarebbe il nostro pia-
neta senza l’arte Egiziana, senza l’arte Greca,
Leonardo e Michelangelo, Tiziano e Cara-
vaggio, Rembrant e Goya,, gli Impressionisti,
Van Ghog, Cesanne, Picasso e Patisse...
Le grandi idee nascono fuori da gli schemi,
dal senso comune, dalle regole. Dettano loro
le regole nuove, cambiano il mondo. C2 è il
tentativo di ritrovare il gusto dell’utopia con
l’aiuto di idee nuove.






