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Io, pollo in balìa delle Borse,
non separo soldi e politica
SAVERIO VERTONE

In questi giorni di crisi finanziaria
si sono succedute sui giornali ita
liani ed esteri interpretazioni ri
velatrici della concezione cor

rente (almeno nel mondo anglosassone)
della funzione liberatoria del mercato.
Venerdì scorso il Corriere della Sera ha
aperto con un interessante editoriale di
BillEmmottdestinatoatranquillizzareil
pubblico. E ieri, sempre sul Corriere, ap
pare un fondo di Robert Kagan (quello,
per intenderci, della contrapposizione
tra il Marte americano e la Venere euro
pea) che sembra animato dal proposito
opposto.

La contraddizione è apparente. Per
ché Emmott rivela un ottimismo di ferro
sul terreno economico e in particolare fi
nanziario, mentre Kagan fa risuonare un
allarme mondiale per la rinnovata ag
gressività russa, il ritorno delle tensioni
internazionali (in pratica la “guerra
fredda”) e le conseguenti perturbazioni
del mercato globalizzato a causa della
nuova intrusione della politica sovrani
taria. Emmott sostiene che il tonfo delle
quotazioni è salutare, perché il mercato
vive di questi aggiustamenti. Aggiunge
che non è giustificato il lamento per la di
scesa dei valori, visto che la Borsa sta per
dendo solo qualche metro di altezza
dopo la ben più cospicua e lunga ascesa
precedente. E termina augurandosi che
la politica non metta becco nelle vicende
economiche, perché solo il mercato le
può risolvere. Kagan, invece, denuncia
proprio il becco intrusivo della politica
russa, che rischia di turbare la globalizza
zione. E invoca una nuova alleanza tra
Marte e Venere, e dunque tra Europa e
America (senza escludere naturalmente
Mercurio, Visnù e Cibele, vale a dire
Giappone, India e Australia).

Leargomentazionidientrambigliau
torevoli commentatori non sono raffina
tissime, ma a loro modo efficaci. Emmott
dimentica di farci sapere che chi ha lu
crato sull’ascesa delle quotazioni non è
affatto la stessa persona che adesso ci
perde. E per la semplice ragione che oggi
viene macellato proprio il “parco buoi”,
abilmente gestito dai pastori delle so
cietà finanziarie, delle banche e delle so
cietà di rating. Che cosa può capire un
pollo o un bue come me e altre migliaia (o
milioni) di polli o buoi sparpagliati sui
pascoli finanziari del mondo, quando
viene posto di fronte alle scelte più con
venienti per sistemare i quattro soldi dei
suoi risparmi? Deve destreggiarsi tra
mutui “subprime”, “bond” (pot pourri di
cartolarizzazioni e obbligazioni), “deri
vati”, “Abs” (Asset backed securities),
“Cdo” (Collateralized debt obliga
tion),hedge found (fondi copertura) e
altri acronimi e formule inglesi… e non è
certo in grado di capire. Perciò si fa consi
gliaredaFrancescoGiavazzi.Dopodiche
Bill Emmott gli dice che quello che

hanno perso i buoi (lui) è poco rispetto a
quello che hanno guadagnato (loro), i pa
stori del gregge. E soprattutto gli intima
di non lamentarsi e di non chiedere aiuto
alla politica. Nel mondo globalizzato
l’economia finanziaria basta a se stessa, è
l’alfa e l’omega della vita, e non deve es
sere disturbata da nessuno. Macellazioni
saltuarie come quella in corso sono indi
spensabili per avviare nuovi allevamenti
e ingrandire il “parco buoi”, che è l’anima
dello sviluppo globale. Punto e basta.

Tutto questo fino a venerdì. Ma sa
bato la politica rispunta, proprio sul Cor
riere, con il fondo di Kagan, il quale in
voca una santa alleanza dei Paesi demo
cratici per contrastare ed eliminare i di
sturbi al sano andamento dell’economia,
provocati dal ritorno dell’imperialismo
russo, con l’inevitabile corollario della
guerra fredda e della aggressività del
gruppo di Shanghai.

C’è qualche semplificazione in questa
tesi. Putin sarà anche un tartaro pronto a
minacciare l’Occidente con la sua orda
d’oro (o di petrolio), ma Kagan dimentica
la proposta (un po’ avventata) di puntare
sulle sue frontiere i missili della Nato per
difendere l’Europa dai razzi iraniani. E
dimentica anche le accuse (un po’ ridi
cole) lanciate alla Russia, dopo la rivolu
zione arancione, di imporre all’Ucraina il
prezzo di mercato per le forniture di gas.
Insomma, la politica non rispunta im
provvisamente dall’Oriente rosso e dalle
sue incoercibili intemperanze. Anche
l’Occidente ha i suoi precedenti, non
sempre preterintenzionali o semplice
mente colposi.

Proprio per questo mi pare che sia ar
rivato il momento di uscire da questi
rimpalli automatici e spesso banali. E,
per farlo, sono convinto che occorra co
minciare (o ricominciare) dalla distin
zione tra i poteri della politica e le fun
zioni della cultura. La politica non può
influenzare quella cosa indefinibile e
certo non producibile a piacere, che è lo
sviluppo delle civiltà, in cui confluiscono
economia, religioni, teorie filosofiche,
tecnologia, costume e senso comune.

Questa sostanza indomabile è come il
mare o il vento, non soggetta alla pro
grammazione umana. I due errori specu
lari del secolo scorso ruotano attorno alla
incomprensione di questo principio. Il
socialismo ha preteso di produrre l’eco
nomia con la politica e l’ha distrutta,
mentre il liberismo globalizzato ci ha
fatto credere che l’economia potesse
rimpiazzare la politica e sta danneg
giando gravemente l’economia. Sono co
stretto a concludere ripetendo una cosa
che ho già detto: non si governa il mare; si
governano le navi nel mare. Non si ma
novra il vento; si manovrano le vele.

Se questo è vero, la cultura (il mare),
le navi (gli Stati) e le vele (l’economia)
sono condannate a convivere. Non però
in un mondo piatto e globalizzato, ma in
un mondo accidentato e internazionaliz
zato.

Rosari come figurine
ora la salvezza dell’anima
si può comprare in edicola

dalla prima pagina

«Ogni rosario è lavorato a mano, con materiale
pregiato e realizzato secondo la tradizione».

Speriamo che sia vero, che non ci siano materiali
nocivi, che la madreperla sia genuina e che non ci la
vorino dei bambini nel Terzo mondo. Ma forse fab
bricare a mano un rosario è già pregare: ora et labora.
«Nessuna preghiera è più meritoria per l’anima e più
gloriosa per Gesù e Maria del Rosario ben recitato»,

avvisa sempre dalla confezione san Luigi Maria Gri
gnon de Monfort. Il tutto per euro 6.99.

Si è partiti con l’offerta lancio con il rosario della
Beata Vergine Maria, adesso è in edicola quello di
Padre Pio (con grani in vero legno), si annuncia
quello “missionario”(piùsportivo e robusto, diciamo
un fuoristrada dei rosari) e, a seguire, la Corona ange
lica di san Michele, il rosario di Papa Giovanni XXIII,
la Corona francescana, il rosario della Madonna di

Medjugorje, il rosario del Giubileo A.D. 2000, il rosa
rio della Madonna di Lourdes, la Tredicina di
sant’Antonio da Padova. «La collezione continua…»,
si legge alla fine dell’elenco. Come dire: se si vende,
bene, altrimenti torniamo ai trattori e ai coltelli.

Immagino che Antonio Socci si stia mordendo le
mani per essersi vista soffiata da Don Giovanni una
idea di questo calibro. Al gioiello, infatti, si accompa
gnano due libretti, uno di devozioni appropriate
all’uso del rosario, l’altro di preamboli e parerga della
fede. A titolo di esempio, nel rosario di Padre Pio: una
discussione teologica sul disegno di Dio nel saluto
dell’Angelo a Maria, le apparizioni e i miracoli di
Lourdes, e (in chiave antropologica) una sagra reli
giosa in provincia di Chieti. I testi sono di Cesare Bia
sini Selvaggi, ma la supervisione e la benedizione
sono di Don Giovanni.

«Veri gioielli della Fede, da conservare per i mo
menti di preghiera, da collezionare come preziosi og
getti di culto». E se le preghiere non vengono esau
dite, si può ricorrere alla clausola “soddisfatti o rim
borsati”? Non occorre essere credenti (io non lo
sono) per trovare questa iniziativa simoniaca (“Si
monia: commercio peccaminoso di beni sacri spiri
tuali”, DevotoOli). Perché quelli della Hachette e
Don Giovanni si saranno fatti quattro conti. Se lan
ciamo una collezione di rosari profani, per esempio
di komboloi greci, chi ce li compra? Nemmeno quelli
dei trattori. Qui invece non promettiamo solo la col
lezione, ma anche la salvezza, e magari attiviamo un
piccolo ricatto nello stile della catena di sant’Anto
nio: stai bene attento a non perdertene uno, altri
menti te la vedi con Quello. Nell’intervallo tra una
uscita e l’altra, recita il rosario. Quando avrai la colle
zione completa, potrai sceglierne uno ogni mattina,
come faceva Maigret con le pipe.

A quando la rivendita di reliquie in edicola? Mi
immagino già gli strilli: “isole di assoluto nel mare del
relativismo”, “scintille di eternità nel tempio dell’ef
fimero”, “ricomponi la Sindone in diecimila pun
tate”. Alla simonia si aggiunge poi la blasfemia, per
ché c’è anche il problema del contesto in cui li metti,
questi gioielli. Accanto ai rosari, per esempio, c’è in
questi giorni una compilation di musica per l’estate
firmata da Fabrizio Corona, che mette a frutto la
fama derivatagli dall’essere finito in galera. E dalle
prime pagine dei giornali Valentino Rossi, in diffi
coltà col fisco, si dichiara “crocefisso” (dopo don Gel
mini, la crocifissione ha preso il posto della gogna
mediatica). Io non vorrei mai che il messaggio pas
sasse, e che la gente semplice a cui è spregiudicata
mente indirizzata la collana si convincesse che dopo
tutto lo stesso è successo anche a Cristo, che dalle sue
disavventure giudiziarie ha saputo tirar fuori di
tutto, compresi (con l’aiuto della Hachette e di Don
Giovanni da Rai Due) i gioielli della fede.
MAURIZIO FERRARIS

MAURIZIO FERRARIS è docente di Filosofia teoretica all’Univer
sità di Torino, dove dirige il Centro interuniversitario di Ontologia teo

rica e applicata.

Tasse, il doppio monito
del cardinale Bertone
RICCARDO MASSA

Le dichiarazioni del segretario
di Stato Vaticano, Tarcisio
Bertone, al meeting di Comu
nione e Liberazione, sull’ob

bligo di pagare le tasse offrono almeno
due chiavi di lettura. Da una parte pun
tualizzano un concetto già espresso da
altri autorevoli esponenti del clero all’in
domani del monito lanciato dal presi
dente del Consiglio Romano Prodi («A
messa il tema del dovere fiscale non
viene quasi mai toccato»). Bertone ha ri
petuto, quasi parola per parola, quanto
aveva già osservato il tesoriere del Vati
cano, Domenico Calcagno: «Tutti dob
biamo fare il nostro dovere nel pagare le
tasse, secondo leggi giuste». Non è una
puntualizzazione inutile perché cade “a
freddo”, un paio di settimane dopo
l’uscita del premier, e assume il crisma
dell’ufficialità, senza i toni, a tratti stiz
ziti, della prima ora. Inoltre sconfessa
posizioni come quella di don Gianni
Baget Bozzo secondo il quale evadere
non è peccato.

L’altra chiave di lettura, ancora più

marcatamente politica, è quella che ha
dato il la alla solita polemica politica, in
cui ogni partito gareggia nell’esegesi
delle parole pronunciate dell’oratore di
turno per portare acqua al proprio mu
lino. Questa volta, però, risulta franca
mente difficile fraintendere il pensiero
del segretario di Stato Vaticano. Quel
«Bisogna pagare le tasse» suona come un
monito, uno stop alla rivolta dei contri
buenti invocata in questi giorni dalla
Lega. L’opposto, insomma, della «bene
dizione allo sciopero fiscale» intesa dal
leghista Roberto Calderoli, accusato sia
dall’Udc, sia dal ministro Clemente Ma
stella (Udeur), di strumentalizzare le af
fermazioni di Bertone.

Anche se il cardinale, qualche mar
gine di ambiguità lo ha lasciato. Se il ri
chiamo alle «leggi giuste», al «destinare i
proventi delle tasse all’aiuto dei più po
veri e dei più deboli» è  come appare evi
dente  un avvertimento al governo per
ché imposti la politica fiscale nel rispetto
delle finanze pubbliche, ma anche di
quelle delle famiglie, un po’ più di corag
gio nell’esplicitare meglio il concetto
forse avrebbe almeno alzato il livello del
dibattito politico.

Comunità montane, tagli ma con giudizio
ANTONINO OLIVERI

P
enso che Il Secolo XIX faccia
bene a insistere sul tema dei
costi della politica mettendo
in evidenza gli aspetti più di
scutibili di un sistema che fa
tica sempre di più a giustifi
carsi agli occhi dell’opinione
pubblica. E’ vero, c’è il ri

schio di alimentare atteggiamenti di qualunqui
smo, di generalizzare, di essere parziali. Tuttavia,
se l’informazione è corretta, se i dati sono giusti e
verificabili, si favorisce la trasparenza rispetto a
temi(adesempioleindennitàdeglielettinelleisti
tuzioni) su cui sono in pochi ad avere le idee
chiare.

Peraltro, non credo sia produttiva la reazione
di chi  i più  sentendosi preso di mira invita a ri
volgere l’attenzione in altre direzioni. Piuttosto è
facile prevedere che, passata la buriana, tutto ri
manga più o meno com’è. Anzi, è perfino possibile
che vengano rilanciate iniziative in netta contro
tendenza come ad esempio alcune proposte, già
depositate in Parlamento, finalizzate all’istitu
zione di nuove Province o che, più facilmente,
scattino nuovi automatismi a cascata sulle inden
nità dei parlamentari e degli amministratori re
gionali. La storia di questi anni ci dice che grosso
modo è sempre andata a finire così.

Invece, poiché il tema è tremendamente serio
e, al di là degli aspetti etici, è strettamente legato a
profili di efficienza del nostro sistema istituzio
nale, sarebbe utile tentare di far scaturire, anche
sulla scorta di questo dibattito, concrete iniziative
a livello regionale in materia di riordino territo
riale e di riassetto dei poteri locali con la defini
zione di compiti, funzioni, prerogative e risorse da
attribuire a ciascun ente nel solco delle disposi
zioni della leggedelega e in coerenza con una pro
spettiva di federalismo finanziario e fiscale.

Per questa ragione, facendomi un po’ violenza
(perché includere i piccoli Comuni nei costi della
politica, come fa il provvedimento Lanzillotta, è
un’azione di “vigliaccheria istituzionale”) non mi
unisco al coro di chi protesta per i tagli alle giunte e
ai consigli, ma considero opportuno rilanciare la

sfida. A cominciare proprio dai Comuni minori
che rappresentano sul piano demografico circa i
due terzi della Liguria e gran parte della sua esten
sione territoriale, che costituiscono il tessuto ca
pillare della rappresentanza democratica sul ter
ritorio, che vivono  specie i più piccoli e lontani
dai centri maggiori  condizioni di pesante margi
nalità sociale, economica e infrastrutturale.

Ebbene, proprio da questo fronte viene, per
iniziativa della Consulta regionale ligure Anci pic
coli Comuni, una proposta finalizzata a sostenere
queste realtà attraverso un sistema di aiuti, norme
e incentivi che ne supportino l’attività ammini
strativa, ne garantiscano la tenuta sociale e il man
tenimento dei servizi essenziali e ne favoriscano i
processi aggregativi per assicurare la gestione dei
servizi e delle funzioni nelle forme più idonee ed
economicamente sostenibili.

Affrontare questo problema significa porsi
anche il tema delle Comunità montane finite
nell’occhio del ciclone, quasi i destini della finanza
pubblica dipendessero essenzialmente da questo.
Posto che nel panorama regionale vi sono, a que
sto riguardo, esperienze diverse e non sempre da
prendere ad esempio, vero è che tali enti hanno un
radicamento molto forte nell’entroterra, spesso
hanno fornito un notevole contributo in termini
di riqualificazione ambientale e di risanamento
idrogeologico, sono a oggi le uniche realtà nel pa
norama istituzionale ligure che si occupano di
riorganizzazione sovracomunale dei servizi, dal
momento che la nostra regione è totalmente priva
di “unioni di Comuni”.

La nostra Consulta ha elaborato autonoma
mente una propria proposta di legge sui piccoli
Comuni che tiene conto in qualche modo anche di
queste problematiche. Si è resa da subito disponi
bile nei confronti della Regione per un approfon
dimento congiunto sui relativi contenuti e per un

percorso da condividere che preveda il coinvolgi
mento di tutti i comuni interessati. Ho ragione di
credere che i tempi siano maturi per un confronto
di merito circa la necessità di riorientare il ruolo
delle Comunità montane, di ridurre la composi
zione degli organi, di ridimensionarne il numero
in ragione di requisiti connessi alla reale connota
zione collinare e montana da cui non si dovrebbe
più poter prescindere.

Sarebbe veramente triste che la decisione su
questo ordine di problemi fosse imposta dal go
verno sulla base di criteri tanto grossolani quanto
privi di logica (il dato tout court dell’altitudine con
l’asticella posta a 600 metri!) senza considerare
minimamente fattori qualitativi essenziali (il tipo
di economia, la struttura sociale, la dotazione di
servizi, ecc.) per qualificare il carattere montano e
le situazioni di disagio di una determinata area,
fattori che naturalmente solo il livello regionale è
in grado di valutare più nel modo più congruo e op
portuno.

Sarebbe triste e finirebbe per aggravare le disu
guaglianze, replicando con effetti ben più gravi ciò
che è avvenuto con la Finanziaria 2007, laddove,
complice un Parlamento colpevolmente distratto
e superficiale, si è consumata un’operazione che
ha creato pesanti sperequazioni fra i piccoli Co
muni con situazioni a dir poco paradossali, avendo
assunto a base dell’assegnazione di contributi a fa
vore del sociale una percentuale numerica secca
che ha determinato una sorta di selezione natu
rale, dentro o fuori, senza un minimo di gradualità
e di valutazione oggettiva delle condizioni di fragi
lità sociale dei singoli Comuni.

E’ un epilogo che si può evitare se ognuno è di
sposto a fare la propria parte. È sicuramente un
buon banco di prova per tutti, ma è del tutto evi
dente che la Regione ha un ruolo determinante:
tutto sta a vedere se ci sono la volontà politica, il
coraggio, la determinazione necessari. A parte il
risparmio che si produrrebbe, potrebbero essere
ben maggiori i vantaggi in termini di razionalizza
zione ed efficienza del sistema delle autonomie lo
caliatuttobeneficiodeicittadini.Sarebbeanchela
migliore risposta a chi oggi solleva il problema dei
costi della politica.
ANTONINO OLIVERI è sindaco di Campo Ligure e coordinatore
regionale della Consulta Anci piccoli Comuni.
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La sfida per ridurre
i costi della politica
può cominciare proprio
dai Comuni più piccoli

Una fedele con rosario durante la messa nel santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei


