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sono in crisi. Non per i mutui,
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ItaliaOggi, giovedì 14 febbraio
a corsa solitaria dei partiti minori conviene? A La Destra di Storace, ai socialisti di Boselli (ma ora pure di Angius e di
De Michelis), ai radicali conviene starsene
da sé? Sul piano meramente economico, la
risposta dovrebbe essere parzialmente positiva. Infatti, il finanziamento pubblico
(mascherato sotto la falsa etichetta di rimborso elettorale, al fine di evitare i fulmini
della volontà popolare, due volte vanamente espressasi in referendum nazionali) viene concesso a chi, alla camera, ottenga appena l’1%. È un livello che, oggi, pare alla
portata sia de La Destra sia dei socialisti,
sia dei radicali. Al senato, invece, si ottengono rimborsi solo su base regionale: occorre avere un eletto o almeno il 5% nella
singola regione di riferimento. E qui tutto
cambia. Quanto alle possibilità di spuntare
seggi, chi non entra in una coalizione e non
rappresenti una minoranza linguistica deve
raggiungere il 4% nazionale alla camera.
Fuori di qualsiasi sparata propagandistica,
nessun osservatore accredita il raggiungimento di un simile livello né i partiti prima
accennati né la formazione del triumvirato
Pezzotta-Tabacci-Baccini. Quanto al senato,
chi corra da solo per ottenere un quoziente
in una regione deve superare l’8%. La stra-

Il Sole-24 Ore, giovedì 21 febbraio
a dichiarazione di indipendenza del
Kosovo e l’immediato riconoscimento
da parte di Stati Uniti e vari Paesi europei
(nella speranza che gli altri lo facciano
presto: a proposito, dove è finita la tanto
sbandierata politica estera comune?) sollevano, al di là degli elementi specifici dello Stato balcanico, due questioni importanti di natura più generale. È possibile
per un Paese molto piccolo sopravvivere
economicamente? Come si deve reagire ai
movimenti indipendentisti, con simpatia e
supporto politico, oppure no?
La risposta alla prima domanda è più
semplice: non esiste alcuna correlazione
tra dimensione dei Paesi e livello di reddito pro capite. Vi sono Paesi grandi e ricchi (come gli Usa), grandi e poveri (Pakistan), piccoli e ricchi (Singapore, Svizzera),
piccoli e poveri (molti africani). In Europa,
pare siano proprio i Paesi più piccoli, dall’Irlanda alla Danimarca, i più rapidi nell’uscire con fantasia dall’eurosclerosi,
mentre i grandi, come Francia, Italia e
Germania, fanno più fatica. Un fattore fondamentale rende i Paesi piccoli capaci di
sopravvivere: il commercio internazionale
e l’integrazione finanziaria.
Un Paese piccolo può sopravvivere se il
suo mercato (in cui vendere e comprare) è
il mondo intero, ma non sopravviverebbe
come economia chiusa, perché non sarebbe sufficientemente differenziata. Quindi
i Paesi piccoli, come il Kosovo, hanno bisogno del libero commercio e della globalizzazione: con essi possono sopravvivere,
senza di essi no. D’altro canto, un mondo
popolato da Paesi piccoli più difficilmente ricadrebbe nel disastro delle guerre
commerciali, appunto perché i Paesi piccoli non le vorrebbero. La storia ce lo insegna. Nel caso specifico del Kosovo, è
quindi fondamentale che gli altri Paesi vicini nei Balcani e la Russia non lo soffochino economicamente, chiudendosi al
commercio internazionale con esso. Ecco
perché è importante il supporto americano ed europeo.
La seconda domanda è più difficile e naturalmente non esiste una risposta che valga per qualunque episodio di separatismo,
ma vale la pena partire da alcune considerazioni, sia pure ovvie. Storicamente sono
spesso state le dittature, come la Cina e
l’Urss (e anche la Germania nazista ci ha
provato) che hanno costruito Paesi (o imperi) molto grandi, oltre agli imperi coloniali
degli Stati europei. Quando queste costruzioni antidemocratiche sono crollate, il separatismo è esploso (o riesploso), come recentemente nei Balcani, appunto, o in Iraq.
Storicamente, democratizzazione e separatismo sono spesso andati di pari passo. Infatti, se, come si diceva, i Paesi piccoli possono sopravvivere economicamente, allora,
in un’analisi di costi e benefici, prevale il
desiderio di separarsi per creare comunità
più uniformi in termini etnici, religiosi o
linguistici. Certo, in un mondo ideale tutti
andrebbero d’accordo con chiunque, ma
purtroppo per il momento non è così. Basta
guardarsi intorno per vedere in ogni parte
del mondo conflitti etnici e religiosi. E allora, quando è possibile, meglio lasciare spazio a separazioni, piuttosto che tenere in
piedi a forza matrimoni falliti che spesso
degenerano in esplosioni violente. Anche
gli Stati Uniti, il “melting pot” per eccellenza, sono passati da una guerra di secessione straordinariamente sanguinosa e violenta per mantenere l’unità. Ne valse la pena? Difficile dirlo.
Spesso i conflitti etnici sono il risultato
di confini assurdi lasciati dai colonizzatori europei quando si sono ritirati. In Africa l’80% dei confini è rappresentato da
meridiani e paralleli: i colonizzatori non
avevano alcuna idea di come separare o
unire vari gruppi etnici e non se ne curarono minimamente, creando una delle
cause prime della tragedia dell’Africa di

«Vi sono sciocchezze ben presentate
come vi sono scemi molto ben vestiti»
(Nicolas Chamfort citato sulla Stampa,
13/11/2007).

Libero Mercato, giovedì 21 febbraio
è qualcosa che non torna nelle cifre
sui conti dormenti che stanno circolando in questi giorni. Se si considerano
tutti i numeri dichiarati dalle banche probabilmente non si riesce a superare la soglia di 100 mila, sommando tutti i depositi
dimenticati allo sportello. I dati di Poste
Italiane non sono ancora noti, ma la sostanza non dovrebbe cambiare più di tanto.
Una cosa è certa: l’operazione conti dormienti si rivelerà una fregatura proprio
per i risparmiatori traditi, che erano i teorici beneficiari del fondo del Tesoro. Prima
di entrare nel dettaglio delle cifre, vi diciamo subito qual è il nostro dubbio: le
banche probabilmente stanno bluffando.
Stanno dichiarando, cioè, molti meno conti dormienti rispetto a quelli che davvero
sono stati dimenticati dai clienti distratti
nel corso degli anni. E la ragione è molto
semplice.
Se dicono la verità fino in fondo corronoi il rischio di vedersi sottratti una quantita incredibile di denaro che oggi, nei fatti, è a completa disposizione degli istituti
per la attività di finanziamento. La raccolta, usando il linguaggio degli addetti ai lavori, verrebbe con un colpo solo azzoppata.
E di molto. Qualche miliardo di euro, probabilmente. Le associazioni dei consumatori sparano come al solito cifre astronomiche. Si tratterebbe di una quindicina di
miliardi. Soldi che dovrebbero essere convogliati nel fondo del ministero dell’Economia per una doppia finalità: risarcire le
vittime dei crac finanziari, come i consumatori che negli scorsi anni hanno comprato allo sportello bancario i bond Cirio,
Parmalat o i titoli dello Stato argentino; e
stabilizzare i lavoratori precari della pubblica amministrazione. Due obiettivi non
da poco, che richiederebbero stanziamenti significativi. Ma se il Tesoro non riuscirà
nell’impresa di scovare i conti dormienti
secretati nei forzieri dei big del credito i
cosiddetti risparmiatori traditi rimarranno
beffati per la seconda volta. Per non dimenticare che i dipendenti pubblici sono
ancora in attesa del regolamento ministeriale che dovrebbe dettare le regole per
stanziare una parte del denaro pure alla
loro causa.
Entro il 17 febbraio dagli istituti dovrebbero essere partite le lettere ai clienti e sono state pubblicate le coordinate dei depositi e dei libretti al portatore. Ma veniamo alle cifre. L’ultimo dato snocciolato è
quello di Intesa Sanpaolo. Il direttore generale Pietro Modiano, ieri, ha riferito ai
giornalisti che l’intero gruppo avrebbe l2
mila depositi dormienti. Meno della metà
di quelli stimati da Unicredit, che ha dichiarato oltre 27 mila rapporti, considerando anche i depositi a risparmio e i libretti al portatore che al 17 agosto scorso
avevano registrato un’inattività decennale.
Piazza Cordusio sembra essere la realtà
con più depositi dimenticati visto che non
ha ancora reso noti i dati dell’ex Capitalia
(Banca di Roma, Banco di Sicilia e Bipop
Carire).
Il Monte dei Paschi di Siena ne indica
circa 14 mila, così ripartiti: circa 5.700 nella capogruppo, oltre 8 mila la Banca Toscana, solo 34 la Bam e appena 3 il ramo
d’azienda cha fa private banking.
Dal conteggio, sarebbero ancora esclusi
i conti correnti, cioè il bottino più robusto.
In ogni caso, il saldo finale non si avvicinerà nemmeno alle stime che la scorsa
estate circolavano fra gli esperti delle banche. I dati parlavano di oltre 2 milioni e
mezzo di rapporti congelati, cifra a cui si
arrivava escludendo quelli con saldo inferiore a 100 euro che il responsabile dell’Economia, Tommaso Padoa-Schioppa, ha deciso di regalare ai big del credito, tanto per
non scalfire una di quelle rendite di posizione che successivamente lo stesso ministro ha criticato sulle colonne del Corriere
della Sera.
Fatto sta che con 100 mila conti correnti
dimenticati, calcolatrice alla mano, i soldi
che finirebbero al fondo del Tesoro non supererebbero il mezzo miliardo di euro. È
quantomeno singolare che ai piani alti di
via Venti Settembre non sia circolata una
stima esatta del denaro in ballo. Di sicuro
quella somma sembra decisamente esigua
per poter garantire un ristoro degno di tale nome all’esercito di risparmiatori che ha
preso fregature in banca a ripetizione. Ma
soprattutto molto meno di quei 5,4 miliardi
di euro che i tecnici delle aziende di credito avevano stimato soltanto pochi mesi fa
e che adesso sembrano essersi improvvisamente disintegrati.
Francesco De Dominicis

L’Unità, giovedì 21 febbraio
e sentenze di condanna di primo grado emesse nei confronti di persone
che hanno commesso, a qualunque titolo,
reati che comportano l’abuso sessuale, lo
sfruttamento nei confronti di minore, violenze sessuali individuali o di gruppo e altri
reati contro la persona, debbono essere accompagnate da una valutazione peritale relativa alla pericolosità sociale dell’autore
del reato. La valutazione peritale deve essere affidata a professionisti iscritti all’albo
degli psicoterapeuti dotati di una preparazione specifica nel campo dei disturbi della
personalità...».
E ancora: «Un elenco dei professionisti
abilitati è istituito presso gli Ordini provinciali dei medici e presso gli ordini regionali
e provinciali degli psicologi. La relazione
peritale deve contenere una chiara e precisa indicazione del progetto terapeutico ritenuto più opportuno per il soggetto analizzato. Il Ministro di Giustizia di concerto con il
Ministro della Salute provvede, con decreto
congiunto, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, alla individuazione
e accreditamento delle strutture pubbliche
e del privato sociale presso cui andranno
istituiti i processi terapeutici indicati come
necessari nell’ambito delle misure di sicurezza. Il magistrato o il tribunale di sorveglianza valuterà la partecipazione e l’efficacia del programma di riabilitazione anche ai
fini della concessione dei benefici ai detenuti e agli internati».
Non è un libro dei sogni. È il testo, approvato dai rappresentanti di tutte le forze politiche rappresentate nella Commissione Bicamerale, per l’Infanzia, di un progetto di
legge [...] che innoverebbe profondamente
nel settore della lotta alla pedofilia. Mettendo in opera un processo di cambiamento
necessario per un paese sbigottito di fronte
al poveretto che, ad Agrigento, cede ancora
una volta alla violenza della sua malattia.
Abusando della bambina a lui incautamente affidata: dalla madre, dai giudici, dalla
pedofilia.
Dispiace particolarmente a me, in quanto
coordinatore del gruppo di lavoro che ha
preparato quel testo, lineare e fattibile, il
modo in cui la vicenda di Agrigento è stata
utilizzata, senza far riferimento a questi lavori, dai leaders della “battaglia” politica in
corso per la campagna elettorale. Parlando
della necessità di «castrazioni chimiche»
(«occorre una terapia, un trattamento, quella che è volgarmente chiamata la castrazione chimica»), Fini sembra non preoccuparsi della necessità di modificare il quadro di
riferimento legislativo: proponendo quasi,
ad un immaginario collettivo disorientato e
confuso, l’idea di una autorità che direttamente castra, senza la mediazione dei processi, il presunto colpevole. Quello che gli fa
eco dall’altra parte, tuttavia, Walter Veltroni
ha solo parlato di risposte basate soltanto
sull’aumento delle pene e sull’allungamento della detenzione preventiva.
Facile, per L’Unione Camere Penali Italiane fargli rilevare che «il punto non è allungare i termini di custodia cautelare per
far scontare ad un presunto innocente una
pena non ancora comminata, quanto piuttosto eliminare i tempi morti del processo e
giungere velocemente ad un pronunciamento definitivo. Se il processo si fosse celebrato all’interno della durata dei termini di custodia cautelare, già lunghissimi, il pizzaiolo di Agrigento non sarebbe stato scarcerato». Facile ugualmente per chi in questo
campo lavora, fargli rilevare che a poco servirebbe aumentare gli anni di pena lasciando immutato un regime carcerario del tutto
inadatto a persone che stanno male: gli anni
di carcere finiscono, infatti, la malattia no se
non si fa qualcosa per curarla.
La storia di Raoul che ho incontrato qualche anno fa in una Comunità Terapeutica
potrebbe essere utile, forse, per spiegare
meglio quello che sto tentando di dire. Più
volte ricoverato in luoghi psichiatrici, più
volte condannato per le conseguenze violente delle sue crisi di nervi, Raoul ha trovato il coraggio (la forza) di raccontare, in
Comunità, la violenza sessuale di cui è stato
oggetto da bambino e il continuo affiorare,
spaventoso e terrorizzante prima di tutto per
lui, degli istinti pedofili che lo hanno portato, in alcune situazioni, a vendicarsi su altri
innocenti, di quello che lui stesso aveva subito. Sta male, mentre lo racconta, come se
le emozioni legate al ricordo di ciò che ha
fatto e che ha subìto avessero la forza di fargli «perdere il senno». Quello che viene fuori nel tempo, tuttavia, è il recupero di un
equilibrio [...] dolorosamente segnato dal rimorso per il male che anche lui comunque
ha fatto ed a cui non sa come porre riparo.
Bisognerebbe partire da esperienze come
questa, mi dico, nel momento in cui si progetta il futuro. Per farlo, tuttavia, è necessaria una capacità di ascolto e di rispetto per
l’altro sempre più rara nel dibattito che si
sviluppa fra quelli cui è affidato il compito di
governare e di scrivere delle leggi. Per quello che mi riguarda ho passato una vita a pensare che il compito degli “intellettuali organici” di Gramsci non è solo quello di orientare le masse ma di dare suggerimenti utili a
chi ha la responsabilità di decidere. [...] Senza aspettarmi molto da Fini [...] e molto sperando, invece, nella possibilità di aprire una
discussione seria su questi problemi con Veltroni: convinto come sono del fatto per cui su
temi come questi il divaricarsi delle posizioni fra persone che vengono da una storia e
da una esperienza culturale comune è legato [...] alla mancanza di una discussione pacata che invece abbiamo tutto il tempo di fare: anche in campagna elettorale.
Luigi Cancrini

www.eugeniobenetazzo.com
ecentemente è uscito l’ennesimo report
di Assogestioni che dimostra come il sistema bancario sia profondamente in crisi.
Sia chiaro che questa crisi nulla a che vedere con quella dei mutui e del settore immobiliare, in quanto grazie a vergognose operazioni di cartolarizzazione, le banche hanno trasferito il rischio che correvano con i
mutui ballerini recentemente erogati dalle
loro tasche a quelle dei piccoli risparmiatori attraverso la creazione di fondi immobiliari di investimento che hanno nella loro
pancia questi mutui con la miccia accesa: a
riguardo andate a leggere l’ultimo redazionale intitolato Farloccolandia (http://www.
eugeniobenetazzo. com/ farloccolandia.pdf ;
www. eugeniobenetazzo.com /farloccolandia.
pdf) e capirete di che cosa sto parlando!
La crisi che sta colpendo il sistema bancario è dovuta invece alle decine di miliardi di euro di riscatti di quote di fondi comuni di investimento: in buona sostanza da oltre quattro anni gli italiani si stanno riprendendo a colpi di oltre venti miliardi di euro
all’anno i risparmi che avevano negli anni
precedentemente allocato. Per semplificare
ancora maggiormente per chi non fosse
esperto dell’argomento, significa che la differenza tra apporti in denaro di nuovi sottoscrittori e gli smobilizzi di precedenti investimenti, è pesantemente negativo. Una vera e propria fuga di capitali. Una fuga da
Bancatraz ovvero il sistema bancario che ha
segregato i risparmi degli italiani in questi
ultimi anni, al pari di una prigione con un
trattamento a pane e acqua: quindi con
aspettative e rendimenti molto deludenti.
La conferma di questo l’abbiamo avuta
proprio un anno fa, quando l’Ufficio Studio
di MedioBanca ha analizzato il pianeta del
risparmio gestito di banche ed affini, esprimendo un pesante giudizio di inefficienza.
Tanto per fare un esempio lampante, se tornassimo indietro di 20 anni ed investissimo
100 milioni di lire del vecchio conio in Bot
ed altri 100 in fondi comuni di investimento
nella categoria azionari italiani, ci troveremmo, trascorsi i due decenni, con oltre
420 milioni nel primo caso e con meno di
380 nel secondo! L’investimento in titoli di
stato ha reso notevolmente di più senza
esporre a rischio di mercato l’investitore
che avesse optato per questa allocazione.
Paradossalmente se avessi investito a caso
sui primi trenta titoli per capitalizzazione
di borsa i suddetti 100 milioni, dopo due decenni mi ritroverei con quasi 900 milioni di
vecchie lire!
Ma come si spiega allora tutto questo?
Semplice: con la commissione di gestione
ovvero quell’importo in percentuale che deve essere riconosciuto al gestore del fondo
(solitamente un soggetto bancario o parabancario) per ogni trimestre di gestione. La
cosidetta commissione di gestione annua
può variare da un 2 ad un 3% con una dinamica di prelievo che prescinde i risultati di
gestione stessa: questo significa prelevare
sia in caso di performance positive o negative. Evviva la meritocrazia! Lentamente nel
tempo gli italiani si sono resi conto del perché in banca oppure dai loro dipendenti viene propinato il famoso detto che la borsa paga nel lungo termine.
Solo che paga per la banca e non per il risparmiatore che si è rivolto ad essa: infatti
quei 500 milioni che mancano all’appello
(380 milioni con i fondi gestiti e oltre 900 con
il fai date a caso) rappresentano il profitto
che la banca ha realizzato mentre amministrava il vostro denaro durante il periodo in
questione! La pacchia tuttavia sembra stia
finendo, infatti gli italiani hanno iniziato a
riprendersi tutto, tornando ad investire come ai vecchi tempi: titoli di stato, pronti contro termine, certificati di deposito e conti di
liquidità. E secondo voi il sistema bancario
può accettare una simile perdita? Giammai!
Infatti adesso le direzioni marketing dei
gruppi bancari spingono per i cosidetti prodotti strutturati di ultima generazione come
ad esempio le fenomenali polizze unit
linked.
Fenomenali per il loro tornanconto e non
di certo per quello vostro: questi prodotti infatti si riescono a vendere più facilmente potendo far leva psicologica con la solita frase
fatta: capitale protetto e rendimento garantito. Decisamente meno facile risulta lo
smobilizzo (anticipato) di queste polizze:
praticamente impossibile, a meno di accettare una penale molto onerosa. Lo scopo di
queste polizze è duplice: per primo, generare commissioni di adesione / sottoscrizione
dell’ordine del 4/5% dell’importo investito
ed in secondo luogo potersi appropriare del
vostro denaro per un’epoca temporale piuttosto sostenuta!
Infatti con la sottoscrizione delle unit
linked, i gruppi bancari stanno recuperando liquidità anche a fronte della contingente crisi di liquidità del sistema dovuta all’eccessiva esposizione in mutui erogati negli anni precedenti. Alla fine l’unico capitale protetto e rendimento garantito che si conosca è il patrimonio consolidato dell’istituto di credito ed il rendimento garantito è
il profitto che devono ottenere da tutto quello che vi propongono! Eh sì perché proprio
questo è il punto: negli ultimi dieci anni le
banche italiane si sono specializzate a fare
profitti senza esporsi personalmente a condizioni di rischio, preferiscono decisamente
infatti far rischiare voi e loro prelevare una
commissione certa per il loro operato! E non
illudetevi che le banche straniere che vogliono entrare in Italia siano mosse da motivazioni francescane: anche loro vogliono affiancarsi agli istituti di credito italiani e sedersi alla mangiatoia in comune.
Eugenio Benetazzo
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SURREALISMI
di Salvador Dalì
erotismo sta dalla parte di quelli che portaL’
no la cravatta, i ricchi. È la
parte degli dèi, delle aquile! Il pornografo, lui, è povero,
non porta la cravatta, il suo miserabile
destino somiglia a quello delle tartarughe da tritare. Il pornografo dal viso prematuramente vecchio di tartaruga, osceno, monco, impudicamente calvo e caldo, vi offre agli angoli delle strade delle
cartoline postali sporche con la sua piccola zampa da tartaruga che osa a malapena tirar fuori dalla sua giacca corazzata di sudiciume. Eros, il dio dell’amore, al contrario, sta in piedi e leva il
braccio contro il cielo per brandire la
sua cravatta microgametica, faretra che
porta appesa al suo collo d'alabastro incorruttibile. Questa faretra in tartaruga,
antitartaruga, con i suoi dardi spermatici è il più glorioso e il più imperiale degli attributi mistici dell'angelo delle
aquile delle religioni che schiacciano le
luride tartarughe, i Ganimede «antipeniartificiali».
(Salvador Dalì, La droga sono io,
Castelvecchi, 2007).
tosfera, per molti nanetti. Sussiste, tuttavia,
un pallido vantaggio politico. Esso consiste
nel tenere in piedi un partito, sperando in
tempi migliori ed eventualmente capitalizzando, per le elezioni amministrative, lo
scarso seguito ottenuto. Tale caratteristica
non è solo italiana: nel britannico sistema
uninominale maggioritario puro, il 10% degli elettori si ostina a votare candidati di
partiti che non spuntano un solo seggio. Simili fenomeni si rilevano tanto in Francia
quanto in Spagna. All’estero, però, nessuno
si sogna di elargire lucrosi finanziamenti a
chi rimanga escluso dal parlamento, come
invece avviene da noi. Le circostanze presenti, poi, non sembrano favorire (esclusa la
Cosa rossa, beninteso) i cosiddetti terzisti,
ossia coloro che sono in lizza senza essere i
due maggiori concorrenti. Siamo lontani
dall’esplosione radicale (8,5%) alle europee
del ’99, un voto di chiara contrapposizione
ai blocchi. Né paiono esistere partiti capaci
di ripetere il successo della Lega, solitaria
nel ’96 al 10%. Lo stesso Antonio Di Pietro è
distante dal 4% sfiorato in corsa solitaria
nel 2001. Una quota che allora non riuscì a
vedere nemmeno da lontano la Democrazia
europea di Sergio D’Antoni, precorritore di
una linea perdente seguita cinque anni dopo da Enzo Scotti (rimasto addirittura sotto
l’1 per mille) e che pare adesso intrapresa
da Libertà e solidarietà, nuova etichetta
della Rosa bianca.
Marco Bertoncini
ItaliaOggi, mercoledì 20 febbraio
ntonio Di Pietro ha messo sul sito Idv
il suo programma elettorale in undici
punti e ha chiesto di commentarlo. Ma,
purtroppo per lui, si è di nuovo fatto vivo
Bruno, così si firma il critico avventore del
suo blog. Non lo molla un istante. «Onorevole Di Pietro, il suo programma mi sembra che sia uguale al suo modo di esprimersi nella lingua italiana, cioè non si capisce niente», ha attaccato, ieri. «(...) È come assistere al processo del lunedi di cui
Lei è un assiduo frequentatore in cui si
può dire tutto ed il contrario di tutto». Sulla proposta dell’espiazione della pena per
gli immigrati nel loro paese «bisogna fare
accordi con tutti i paesi del mondo. Buona
fortuna a Lei e tutta la sua equipe». Sull’eliminazione del finanziamento all’editoria
Bruno dice: «Mi piacerebbe vedere eliminato anche il finanziamento ai partiti ed in
particolar modo quel finanziamento che
permette ai partiti di comperarsi gli appartamenti, come è stato nel caso suo». E
sulle incompatibilità per le cariche elettive Bruno ha le idee chiare: «Fosse per me
l’elegibilità in parlamento sarebbe vincolata al superamento di un concorso con un
elevato grado di difficoltà (tipo magistratura, ma con più competenze economiche e
anche meno giuridiche)».
Franco Adriano
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oggi. Molti dei movimenti separatisti e dei
conflitti etnici attuali dipendono ancora
direttamente o indirettamente da errori
fatti a Versailles nel 1919, quando le potenze vincitrici ridisegnarono i confini politici nel mondo curandosi ben poco delle
esigenze e dei desideri delle diverse nazionalità in campo.
Certo, non è sempre possibile ridisegnare i confini per garantire autonomia a chi
la desidera. La distribuzione sul territorio
di diverse etnie può renderla impossibile.
La distribuzione di certe risorse minerarie
può creare enormi ostacoli (si pensi alla
Cecenia). Ma la comunità internazionale
farebbe male a guardare con antipatia a
qualunque movimento indipendentista
sulla base del principio che i confini attuali siano uno status quo immutabile.
Mantenere lo status quo è spesso molto più
costoso che permettere e facilitare un aggiustamento, proprio perché lo status quo
è il risultato di processi altamente imperfetti che hanno creato mostruosità nei confini degli Stati. Sicuramente i “melting
pot” che hanno successo generano creatività e tolleranza (vedi gli Stati Uniti di oggi), ma quando certi gruppi non riescono a
condividere un governo, una bandiera e un
complesso di scelte politiche e vogliono,
democraticamente si badi, separarsi, il
mondo deve guardar loro con simpatia, e
non con una preconcetta avversione in difesa della sacralità dei confini.
Alberto Alesina

Corriere della Sera, lunedì 18 febbraio
è un pericolo grave nell’attuale dibattito politico: che resti di moda la
redazione di «documenti programmatici», visti da un lato come strumenti per
dare identità a chi intende «correre da
solo»; e dall’altro come contenitori per
raccogliere più frazionate convergenze.
Così tutti aspettano di vedere, giudicare,
condividere, contrattare e magari sottoscrivere un programma. E qualcuno ha
già cominciato anche a scriverne.
Esercizio prevedibilmente inutile, perché rischia di sfociare in un lungo elenco
di cose da fare che non potrebbe mai entrare nella testa della gente; tanto più
che tutti sappiamo che «non si vota per
adesione programmatica ». Ma esercizio
anche molto pericoloso, perché le elaborazioni programmatiche finiscono per
mettere insieme cose sapute e risapute,
cui è difficile far appassionare il cittadino medio italiano, stremato da decenni
di mirabolanti annunci e intenzioni di
aperture al mercato, di liberalizzazioni a
vari livelli, di investimenti in educazione
e ricerca, di nuova regolazione del lavoro, di monitoraggio dei conti pubblici, di
rilancio del Mezzogiorno e altro ancora.
Intenzioni consumate da anni di chiacchiere inconcludenti, e in più «figlie» di
tempi e di processi socioeconomici ormai
non più propulsivi.
Sbaglierebbe in altre parole chi volesse governare il futuro proponendo scelte
calibrate sui tre grandi processi del passato. Anzitutto la crescita dell’individualismo, con conseguenti scelte di promozione e sostegno dell’imprenditorialità
diffusa, del capitalismo personale, della
mobilità del lavoro, della stessa relativistica libertà comportamentale; in secondo luogo la crescita dell’arcipelago periferico, con conseguenti scelte di localismo, sviluppo distrettuale, decentramento istituzionale, federalismo, eccetera; e
in terzo luogo il frastagliarsi esausto dello scontro di classe, con conseguenti rifugi nella drammatizzazione dei problemi
salariali, nella difesa del lavoro dipendente, nella battaglia sull’identità operaia, nello stesso più limitato impegno
sulla sicurezza del lavoro. Meglio sarebbe sforzarsi di capire quali processi di
lungo periodo siano oggi in corso ed esercitare all’interno di essi specifiche scelte
programmatiche. Io ne vedo due, entrambi figli della collettiva volontà, ancorché sommersa, di dare maturità di sistema alla vitalità disordinata degli ultimi decenni: sia attraverso una moderna
piattaforma logistica nazionale; sia attraverso una regolazione comunitaria della
vita collettiva. Una nazione ad alta internazionalizzazione come l’Italia ha bisogno di avere una ricca piattaforma logistica, materiale o immateriale: abbiamo
bisogno di un sistema articolato di scali
aeroportuali, porti, interporti, assi di comunicazione, centri finanziari, infrastrutture di rete lunga, che siano al servizio delle imprese, della finanza, del turismo italiani.
E le scelte relative vanno fatte a ragion
veduta, in coerenza con la nostra posizione sul mercato mondiale (scegliendo cioè
fra una piattaforma orientata verso l’Europa continentale o quella sudorientale,
verso il Mediterraneo o verso l’Estremo
Oriente o altro ancora), visto che non possiamo gingillarci ancora fra Ponte di
Messina e pavimentazioni comunali. E
accanto a ciò dobbiamo sostenere un secondo processo di sviluppo sistemico del
Paese, cioè la regolazione comunitaria
della vita collettiva, attivando più nette
responsabilità nel governare i rifiuti, il
territorio e le sue risorse, l’integrazione
sociale degli stranieri, la qualità della vita vissuta insieme, la razionalizzazione
dei poteri e delle rappresentanze locali.
Piattaforma logistica per competere nel
mondo e governo comunitario per vivere
bene nelle realtà locali sono le vere sfide
del futuro e solo su di esse si può pensare a comprensibili programmi e impegni
politici, che non siano elenchi più o meno griffati ma di gramo destino.
Giuseppe De Rita
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Stamattina Prodi guarderà negli occhi
tutti i leader della sua maggioranza e
pronuncerà una frase storica: «Uno di voi
mi tradirà». E gli altri in coro: «Io» (Jena,
La Stampa 1/6/2007).
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di Irene Brin
il Giornale, domenica 6 agosto 2006
ELI SUPERFLUI Costituiscono una delle massime preoccupazioni tra le donne di oggi, le quali cercano di curarli con cere e creme di ogni genere, quasi sempre nocive, invece di ricorrere alla depilazione elettrica che, eseguita in un buon istituto, non lascia traccia.
Naturalmente l’elettrolisi è indicata solo per il volto; per le gambe andrà
benissimo la cera, purché si abbia cura di ripeterla con frequenza. Quanto alle ascelle: ci sono due teorie opposte, in materia. Secondo l’una l’ascella deve esser netta e rasata; secondo l’altra tenebrosa e non rasata. Dipende dalle donne decidere: quelle molto pelose faranno bene a rasarsi, eviteranno il pericolo dei cattivi odori trattenuti lì.
Le altre potranno restare allo stato naturale, sempre curando un’estrema pulizia e facendo eventualmente uso, oltre che di molto sapone e talco, anche di qualche deodorante. Ci sono poi ragazze atterrite dalla villosità dei fidanzati, la prima volta che li vedono in costume da bagno: repulsione che può trasformarsi in disastrosa ripugnanza.
Non so bene quale rimedio ci sia per le poverine: vorrei però convincere gli uomini
che le loro foreste non sono così affascinanti come troppo spesso credono.
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