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ARIEL GTX 2X: giacca in GORE-TEX
con interno amovibile in pile,
cappuccio interno collo staccabile,
fondo e polsini regolabili, disponibile
anche in nero.
TECNICA

EX BRUZZONE SPORT - VIA MOLINETTO, 46 - COGOLETO - TEL. 010 9189020
Aperto anche la domenica

La povertà culturale del ricco Briatore
STEFANO ZARA

Anch’io, come Dino Cofrancesco,
ho ascoltato, trasecolando, l’in
tervista di Flavio Briatore a Lu
cia Annunziata. Sottoscrivo dal
la A alla Z la sua nota pubblicata

lunedì sul Secolo XIX. Aggiungo che le idee
che Briatore ha espresso suscitano sconcer
to non solo sul tema “ricchi vs poveri”, ma
anche sul tema del dovere o meno di pagare
le imposte. Di fatto l’interessato ha sostenu
to la “liceità dell’illegalità” dell’evasione
quando la pressione impositiva sia ritenuta
eccessiva o rischi di compromettere la so
pravvivenza di un’impresa. In altri termini
lo stato di necessità, soggettivamente per
cepito e giudicato, legittimerebbe compor
tamenti trasgressivi. Si tratta di una tesi,
che purtroppo sta prendendo piede, chiara
mente peregrina sia sotto il profilo giuridico
sia sotto il profilo economico. Le leggi dello
Stato vanno osservate, anche quando non
piacciono, per un’elementare ragione di
eguaglianza fra i cittadini. Si può lottare per
cambiarle ma fino a quando sono in vigore
vanno rispettate.

L’invito a un imprenditore a evadere il
fisco è un incitamento non solo a delinque
re ma anche a distorcere le regole del mer
cato e della concorrenza. Infatti è di tutta

evidenza che la competizione tra un’impre
sa che paga le tasse e una che non le paga
risulta del tutto alterata. Con tanti bei saluti
ai principi liberali, alla figura dell’imprendi
tore innovatore coraggioso e alla capacità
del mercato di selezionare darwinianamen
te le imprese migliori, accettando anche la
dura regola shumpeteriana della “distruzio
ne creatrice”. C’è una bella differenza tra chi
populisticamente evoca la legittimità del
l’evasione fiscale e chi invece ritiene, e io
tra questi, che un’eccessiva pressione impo
sitiva sulle imprese e sui ceti medio bassi
non favorisce lo sviluppo economico. Di
venta poi davvero singolare che gli appren
disti stregoni della politica si propongano
come paladini dei “ricchi”, usando impro
priamente, come rileva Cofrancesco, la cate
goria “ricchi/poveri” come un’arma contun
dente contro i “poveri”. Colpevoli evidente
mente di esser tali per esser stati incapaci
di competere, avere successo e vincere. Co
me se la vita nella società fosse riconducibi
le a una gara di Formula Uno.

Briatore accusa la classe dirigente del no
stro Paese di essere chiusa al nuovo, in una
certa misura non progressista e non moder
na. Ma da quale pulpito viene questa predi
ca! Se di povertà si deve parlare, si può
soltanto prendere atto di una disarmante
povertà culturale. Non sarebbe nemmeno il

caso di parlarne se la politica, e per questa i
partiti, fossero in grado di fronteggiare se
renamente questa ondata populista che ca
valca proprio l’antipolitica come motivo di
richiamo verso i cittadini spesso disorienta
ti. Purtroppo non è così e molti dei compor
tamenti di molti partiti, soprattutto la loro
difficoltà ad andare oltre gli attuali assetti, a
riaprirsi a un rapporto più ampio e profon
do con la società, a uscire dall’autoreferen
zialità e dall’egemonia delle oligarchie, la
sciano aperta la strada a derive populiste e
autoritarie. Berlusconi si è perso lungo que
sto percorso soltanto grazie al macroscopi
co ed evidente conflitto di interessi. Visibile
a tutti e quindi in grado di mettere in
funzione gli anticorpi. Altri, privi di questo
peccato originale ma portatori degli stessi
valori, o meglio disvalori, poterebbero riu
scirci. Per questo occorre alzare il livello di
guardia verso chi pensa che il problema
principale del nostro Paese e dell’umanità
sia quello dell’accreditamento come classe
dirigente dei ricchi, senza distinzione, e non
quello della lotta alla povertà, maggioritaria
e diffusa nel Terzo mondo ma annidata e
visibilmente in crescita in strati molto ampi
dei Paesi cosiddetti ricchi.


Stefano Zara è imprenditore ed ex deputato

dell’Ulivo.

Il solito scaricabarile
dalla prima pagina

La circostanza suona come un
ammonimento: non solo di pre-
videnza e sanità si parla (alla
seconda voce le Regioni contri-
buiscono in modo determinan-
te), ma nel mirino c’è l’intera
strategia del Paese sul versante
delle uscite. Che non vengono
intaccate. E, semmai, secondo
Standard & Poor’s, sono desti-
nate a crescere. Anche e so-
prattutto nei capitoli più impro-
duttivi, ai quali si iscrivono gli
stessi costi della politica.
Anziché arrovellarsi sull’impos-
sibile aritmetica di far crescere
il Paese aumentando le tasse
(per imposizione diretta e attra-
verso le addizionali locali), un
intervento strutturale sarebbe
quello di cancellare le Province
e gli enti inutili, riducendo
l’esercito di persone che cam-
pano (alla grande) di politica.
Un esempio: davvero servono
40 consiglieri per mandare
avanti la Regione Liguria?
C’è, poi, un’evidente disillusione
sulla reale efficacia della lotta
all’evasione fiscale, malvezzo
tutto tricolore sul quale si fonda
un delicatissimo equilibrio so-
ciale, radicato nei meccanismi
con cui la classe politica coltiva
una sorta di voto di scambio:
non si disturbano oltremodo le
categorie che possono frodare il
fisco per raccattarne il consen-
so. Inimmaginabile recuperare
risorse in misura tale da incide-
re su deficit e debito.
Il resto, agli occhi delle agenzie
internazionali, lo fanno l’invere-
condo spettacolo di ministri e
parti sociali che assaltano la
diligenza della Finanziaria co-
me un osso da spolpare e i
bizantinismi contabili tipo il tra-

sferimento del Tfr dalle aziende
all’Inps, iscrivendo le cifre al
capitolo delle entrate come se
non si trattasse di un ulteriore
debito che lo Stato contrae con i
cittadini-lavoratori.
In questo scenario, le reazioni
sono illuminanti. Il ministro del-
l’Economia, Tommaso Padoa-
Schioppa, ne approfitta per ri-
chiamare i colleghi («avevo ra-
gione quando chiedevo sacrifi-
ci»), ma poi cade in tentazione:
e bolla come «documento politi-
co» la relazione di Standard &
Poor’s. Vedi caso, quasi le stes-
se parole - «è una risoluzione
politica» - che, nel 2004, Fabri-
zio Cicchitto, vicecoordinatore
di Forza Italia, utilizzò contro la
stessa agenzia e per lo stesso
motivo: il declassamento del
debito italiano.
A fargli eco furono il suo capo,
Sandro Bondi («anche le agen-
zie di rating sbagliano») e
l’economista Renato Brunetta
(«decisione frettolosa e poco af-
fidabile»), mentre ampi settori
del centrodestra videro nelle va-
lutazioni dell’istituto «lo zampi-
no dei poteri forti».
Oggi, Franco Giordano, leader
di Rifondazione comunista, con-
siderata da Standard & Poor’s
una protagonista della deluden-
te manovra, chiosa così: «Ci
sono pressioni internazionali
che vogliono ipotecare i prossi-
mi appuntamenti di questo go-
verno».
Un’insofferenza che richiama
pure quella manifestata dal Ca-
valiere verso le reprimende dell’
Economist. Il cui direttore di al-
lora, in un recente editoriale sul
Corriere della Sera, ha dato la
stessa paga al Professore. Do-
ve sta l’errore?

(Luigi Leone)
leone@ilsecoloxix.it

Verrà venduto all’asta on li
ne, come una qualsiasi “cu

riosità”, uno strumento che
per decenni ha rappresentato
l’incubo per centinaia di con
dannati dell’Illinois. Una forca
storica, manufatto unico nel
suo genere e vero e proprio
“monumento”, verrà messa al
l’incanto con una base d’asta
di 5.000 dollari da un collezio
nista di memorabilia di Chica
go. Lo strumento di morte fu
costruito nel 1887 per esegui
re le condanne di sette prota
gonisti della famosa rivolta di
Heymarket, a Chicago, uno de
gli episodi fondamentali nella
storia dei diritti dei lavoratori
che ha posto le basi per il
raggiungimento delle otto ore
lavorative.

In seguito, ben 86 persone
avevano seguito il destino de
gli sciagurati fino al 1927, data
dell’ultima condanna. Tra le
vittime mancate della forca c’è
invece Tommy O’ Connor, det
to il Terribile Tommy, prota
gonista di una fuga spettacola
re che ha ispirato diversi film.
Poi la forca fu accantonata e
per più di mezzo secolo. Nel
1977 fu poi acquistata per po
chi soldi da Mike Donley, un
giovane collezionista proprie
tario di un piccolo museo de
dicato ai simboli di Chicago.
Alla soglia dei sessanta, Don
ley ha deciso di trasformare il
museo in un parco a tema per
bambini, in stile Far West. «Mi
dispiace venderla, ma con
l’ambientazione del parco
c’entra davvero poco» dichiara
ora il proprietario, che aggiun
ge «è un monumento da pre
servare, spero diventi parte di
qualche altro museo, e non
venga venduto a qualche cac
ciatore di cose bizzarre».

In effetti in una forca non c’è
assolutamente nulla di bizzar
ro, anzi si tratta di un oggetto
del tutto normale, coerente e
organico alla storia dell’uma
nità. Come scriveva Beccaria:
«Che alcune poche società, e
per poco solamente, si siano
astenute dal dare la morte è
conforme alla fortuna delle
grandi verità, la durata delle
quali non è che un lampo a
paragone della lunga e tene
brosa notte che avvolge gli uo
mini».

galletta@ilsecoloxix.it
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Padre Bush che sei nei Cieli
SAVERIO VERTONE

Ora sappiamo che
lo spazio cosmico
è, in linea di fatto
e di diritto, pro
prietà esclusiva

degli Stati Uniti. L’acquisizio
ne definitiva è avvenuta in
questi giorni, ma era stata
preparata da tempo.

Già dieci anni fa il presidente
Bill Clinton aveva varato un
documento che proponeva
l’appropriazione americana
dell’universo siderale, inizian
do dalla troposfera (l’atmosfe
ra era già allora in usucapione
agli Usa) con una appropriata
strategia di penetrazione in
tutto il sistema solare e in
prospettiva nelle galassie più
vicine. Si trattava però solo di
un progetto, che si limitava a
sviluppare il piano reaganiano
delle “guerre stellari”. Inoltre
non era ancora iniziata la ri
cerca dei depositi iracheni
delle armi di distruzione di
massa, che dopo quattro anni
di occupazione non sono an
cora state trovate ma che da
qualche parte ci devono pur
essere. Ieri l’altro George W.
Bush ha fatto il passo decisivo
mettendo la sua firma a un
atto pubblico che contempla
al tempo stesso la rivendica
zione della proprietà del co
smo e il diritto di negare a

chiunque le servitù di passag
gio necessarie per attraversar
lo.

Può sembrare una prepoten
za, un atto di imperio. Ma non
è così. In primo luogo perché
nel documento i toni sono me
no ultimativi e arroganti di
quanto solitamente succeda
nei contratti di compravendita
e nelle dichiarazioni interna
zionali, dove in genere si usa
no espressioni perentorie e
minacce esplicite a chi non sia
disposto ad adeguarsi alle
condizioni stabilite. Nell’atto
di appropriazione firmato da
Bush il tono è invece fermo
ma gentile, visto che sulle ser
vitù di passaggio non compare
alcuna intimidazione ultimati
va e anzi si lascia esplicita
mente aperto uno spiraglio di
grande tolleranza, perché gli
Stati Uniti non negano a priori
ma “si riservano il diritto di
negare” l’accesso allo spazio a
chiunque “si riveli ostile agli
interessi americani”.

In secondo luogo, anche se
non lo dice, Washington so
spetta sensatamente che Sad
dam abbia nascosto in qualche
anfratto della Via Lattea le sue
introvabili armi di distruzione
di massa e che il suo compare
Bin Laden si prepari a tirarle
fuori al più presto, grazie a
missili della Corea e dall’Iran.
Sarebbe una catastrofe per

l’Occidente e bisogna evitarla
anche per poter esportare, in
futuro, la democrazia non solo
in Iraq e in Afghanistan ma su
Orione e sulla costellazione
dei Pesci, mete assai più fertili
del Medio Oriente.

C’è infine una motivazione
ancora più seria. In questi die
ci anni la scienza è andata
avanti e ha carpito nuovi se
greti all’universo, dove pare si
moltiplichino segni di instabi
lità e di irrequietezza da non
trascurare. Per esempio, svi
luppando intuizioni ed equa
zioni già messe a punto da
Albert Einstein, oggi gli astro
fisici sanno per certo che l’An
timateria è un pericolo poten
zialmente grave per la tenuta
della Materia. Infatti pare che
venga segretamente corteg
giata da Ahmadinejad per via
della religione coranica, ostile,
come è noto, al materialismo
occidentale.

Se si dovesse scoprire che
l’Antimateria è anche esplici
tamente “ostile agli interessi
americani”, si aprirebbe uno
“scenario” (Carl Rove lo chia
ma così) molto preoccupante
e aperto a prevedibili alleanze
tra Corea del Nord, Iran, neu
trini e positroni, capaci di ro
vesciare i rapporti di forza
nello spazio interstellare. Sa
rebbe difficile, a quel punto,
prevedere l’atteggiamento

della Cina. Né si potrebbero
suscitare una energica reazio
ne dell’Europa, un intervento
dei volenterosi, e un efficace
provvedimento sanzionatorio
dell’Onu.

Tenendo conto di questi pe
ricoli e del comportamento as
sai ambiguo tenuto fin qui
dall’Antimateria nei confronti
degli interessi americani, Bush
ha fatto benissimo a premu
nirsi e a definire con chiarezza
la posizione degli Usa sulla
proprietà dei grandi spazi co
smici. Resta pur sempre l’inco
gnita di un Big Bang fomenta
to da Hezbollah. Ma a questa
minaccia deve ancora essere
trovata una adeguata risposta
scientifica, rendendo accessi
bile all’America il controllo
sulla proprietà esclusiva del
Terzo Principio della Termodi
namica, vale a dire sulla de
gradazione dell’energia.

Il giorno in cui la scienza
potesse esercitare un dominio
assoluto sulla cosiddetta en
tropia, gli interessi americani
non correrebbero più rischi. E
Bush o il suo successore po
trebbero annunciare al mondo
l’acquisto definitivo del Tem
po e dello Spazio, della Massa
e dell’Energia, della Materia e
dell’Antimateria, condizioni
dell’universo finalmente do
mate e obbligate ad adottare i
principi a stelle e strisce della
democrazia americana.


