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SCONTRI NEL CENTROSINISTRA

Fisco e contratti
sciopero generale
Veltroni contro Bertinotti: «Basta attacchi a Prodi»

CASSANOEULIVIERIHANNOFATTOPACEDOPOLALITEINCAMPOAMARASSI

UN “VAFFA”
PER

BENEFICENZA

MAURO CASACCIA

GENOVA. Tra Antonio Cassano e
Renzo Ulivieri non mettere una multa
da 10mila euro. Anzi, mettila e loro 
due che, in modi diversi, di cose “nor
mali” ne fanno poche  vogliono tra
sformare la maxisanzione per il litigio
durante SampdoriaReggina in qual
cosa di speciale. Ieri mattina si sono in
contrati in aeroporto, a Roma, si sono
parlati e accordati: ci multano? E noi ci
autotassiamo, il 20% in più, e chie
diamo che questi soldi, anziché alla
Lega Calcio, vadano alla famiglia di
Adriano Lombardi, l’ex capitano e alle
natore dell’Avellino, morto venerdì
scorso per il morbo di Gehrig, la scle
rosiamiotroficalaterale,ilmaleoscuro
dei calciatori.

Il campione monello della Sampdo
ria e l’allenatore rivoluzionario sbar
cato in Calabria se le erano dette di
santa ragione sabato al Ferraris, nel

loro personalissimo “vaffaday”. Poi
avevano chiuso l’incidente a distanza.
«Non ho detto niente», ha buttato lì
Fantantonio a fine gara, sorriso bef
fardo a significare ho detto, ho detto,
ma mica lo ripeto alle telecamere.
Quelle che, invece, hanno ripreso
tutto, vivisezionato e poi aiutato a dar
giù di moralismi. Sebbene il tecnico di
San Miniato avesse già provveduto ad
archiviare l’episodio: «In campo que
ste cose non contano, non c’è neanche
bisogno di scuse». Fine? No, arriva la
mannaia monetaria della Lega Calcio:
10mila euro a testa. E allora i due ribelli
decidono di sorprendere tutti.

Spiega Renzaccio: «Cassano è un
buon ragazzo, al di là delle sue cassa
nate. Ci siamo chiariti stamane (ieri,
ndr) in aeroporto e abbiamo deciso di
autotassarci di un 20% in più».
SEGUE >> 39

Scuolabus
muore
un bimbo

SCHIANTO AD ASTI

Il sindaco contro il
presidente della Regione:
«Nessun confronto
pubblico fra candidati, le
regole vanno rispettate»

Un rapporto dei servizi
segreti americani svela che
Teheran ha da tempo
abbandonato le ricerche
atomiche ma il presidente
rilancia la sua tesi

NUCLEARE

CARDACCINO >> 7

Bushinsiste
«L’Iran
unpericolo»

Il pulmino è stato centrato
da un furgone ed è stato
scaraventato contro una
villetta. Luca Pasquero, 10
anni, è morto. Altri sei feriti

DEL RICCIO >> 9

GENOVA

Corsa in porto
Vincenzi
stoppa
Burlando

MARI >> 15

La nave Alberta Amoretti scarica gasolio nel porto petroli di GenovaMultedo,
dove viene sbarcato il 18% del fabbisogno nazionale. Reportage nel terminal
più contestato, che con il greggio alle stelle è diventato strategico CRECCHI >> 14

PORTO PETROLI GLI UOMINI DELL’ORO NERO PROCEDURA DI TRASFERIMENTO

Forleo pronta a lasciare
la magistratura

MILANO. Clementina Forleo
potrebbe dimettersi dalla magi
stratura, dopo il durissimo atto
d’accusa del Consiglio superiore
che ieri, all’unanimità, ha ufficial
mente aperto la procedura «per in
compatibilità ambientale e funzio
nale» del giudice di Milano. Voci su
un suo gesto così clamoroso circo
lano a palazzo di giustizia.

Con le sue dichiarazioni alla
stampa «rivelate del tutto prive di
riscontro», Forleo «ha compro
messo la sua possibilità di svolgere
le sue funzioni con piena indipen
denza e autonomia». È questo il pa
rere dei “giudici dei giudici”, che co
munque ascolteranno la Forleo
prima di Natale prima di chiudere il
procedimento. L’atto parla anche
di «gravi e infondati allarmi susci
tati nella pubblica opinione». Al

magistrato vengono contestate le
dichiarazioni pubbliche sull’«esi
stenza di poteri forti», politici, eco
nomici e giudiziari «scesi in campo
per ostacolare» la sua attività giudi
ziaria.

E non basta: il comportamento
del magistrato viene definito «non
consono alla funzione svolta e tale
da compromettere il prestigio, la
credibilità e l’autorevolezza neces
saria per l’adeguato esercizio delle
funzioni». Secondo il Csm Forleo
ha distorto fatti abbastanza irrile
vanti trasformandoli in «pressioni
e interferenze ai suoi danni». Così
un invito del procuratore generale
Blandini a usare prudenza nella ge
stione delle intercettazioni telefo
niche legate alle inchieste sulle sca
late bancarie è diventata una «inti
midazione dei poteri forti».

Ma il Csm cita anche episodi
estranei all’inchiesta. Perfino la
morte dei genitori di Forleo in un
incidente d’auto, parlando di «in
terpretazione distorta» data dal
giudice a fatti e circostanze.
SANSA >> 5

L’INCHIESTA

Autostrade
e società tv
gli sponsor
dei partiti
Ecco i bilanci 2006 delle 62
formazioni politiche italiane, alcune
destinate a vivere un solo anno. E si
scopre che a pagare un po’ tutti sono
quasi sempre le stesse società

ROMA. Cgil, Cisl e Uil lanciano l’ultima
tum al governo e alle imprese: se non avranno
subito una convocazione per parlare di taglio
delle tasse sugli stipendi e di rinnovo dei con
tratti scaduti, entro la fine di gennaio sarà pro
clamato lo sciopero generale di tutte le catego
rie. La sfida dei sindacati coglie il governo e la
maggioranza nel momento di massima fibril
lazione. Fausto Bertinotti, presidente della
Camera ed esponente del Prc, ha di fatto di
chiarato chiusa la fase politica dell’Unione di
chiarandocheilcentrosinistrahaormaifallito
l’obiettivo. Gli risponde Walter Veltroni: «Cri
ticare il governo in questo momento mette a
rischio la possibilità di fare le riforme».
BOCCONETTI e altri servizi >> 2

Unanimità al Consiglio
superiore con dure
critiche al giudice di
Milano: «Non può più
svolgere le sue funzioni»

ROMA. CentocinquantamilaeuroadAlleanzana
zionale e altrettanti ai Ds, alla Margherita, all’Udc, a
Forza Italia e alla Lega. Autostrade spa ha finanziato
in parti uguali tutti i partiti italiani, affiancando altri
imprenditori privati nel settore delle costruzioni e
delle società di produzione televisiva. Ecco gli spon
sor dei partiti: il Secolo XIX ha consultato i bilanci
2006 delle 62 formazioni politiche, che registrano
per legge tutte le donazioni superiori a 50 mila euro.
Siscoprecosìchelefontidifinanziamentosonoquasi
sempre le stesse. Con qualche sorpresa.
LENZI >> 4

SIAMO TUTTI
SAMOJEDI

SAVERIO VERTONE

COLPITA dall’ondata di ottimismo che ha
travolto gran parte dei commenti giornalistici,
Lucia Annunziata si è chiesta se i buoni propo
siti (veri o finti) di Silvio Berlusconi e Walter
Veltroni bastino a ridurre la complessità poli
tica che paralizza il sistema italiano. E ha ri
voltoaséeanoialcunedomandeimbarazzanti.
SEGUE >> 23

Cassano “saluta” Ulivieri

TAGLI AI TRENI
TREGUA FINO
AL 31 MARZO
Trenitalia concede alla Liguria
una proroga sui regionali
notturni, ma servono risorse

GRILLO a pagina 11

SULLAFINEDELDUCE
L’OMBRADELSUICIDIO
L’ultima ipotesi di uno studioso: Mussolini si avvelenò
con una capsula di cianuro, i partigiani lo finirono

PAGLIERI a pagina 19
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Siamo tutti Samojedi
ma ancora non lo sappiamo
dalla prima pagina

Constatato che nel dialogo berlu
sconiano, a parte la legge elettorale
(che non è propriamente un conte
nuto), manca qualsiasi “revisione di
idee”, la Annunziata ha scritto (sulla
Stampa di lunedì scorso) questo inte
ressante elenco di problemi: «Non sap
piamo… se l’Italia sia ancora piena di
comunisti; se la sinistra governi ancora
la stampa, le case editrici, le tv e i giu
dici; se nei confronti di Silvio ci sia an
cora la solita persecuzione; se i sinda
cati ricattino il Paese; se la politica
estera di sinistra aiuti il terrorismo; e,
visto che ci siamo, se ancora l’Italia sia
in mano a un governo non legittimo…».

Domande analoghe ma rovesciate
potrebbero essere rivolte a Veltroni e
all’Ulivo, confermando i dubbi di Lucia
Annunziata.Ma ameprememetterein
luce un problema che
sovrasta le intenzioni
dei due schieramenti.

Si tratta della na
tura della crisi e della
sua collocazione nel
sottosuolo storico, su
un piano più pro
fondo della politica e
cioè nel terreno cul
turale che sorregge,
nel bene e nel male, la
costruzione (e anche
le rovine) del nostro
edificio civile.

Non si tratta di
complessità sempli
ficabile con una legge
elettorale. Il problema sta un gradino
sotto, nel costume intellettuale, mo
rale e psicologico del Paese, non facil
mente modificabile senza una classe
dirigente che si ponga esplicitamente il
problema di estirparlo. In questo mo
mento la società civile italiana (che
comprende naturalmente imprese,
professioni, corporazioni, cultura e in
formazione) non è meglio di quella po
litica e quindi non si sa dove cercare
una leva per cambiare il comporta
mento degli italiani.

Persino la complessità di un nodo
ingarbugliato è riducibile quando si
trova il filo da tirare. Ma in questo mo
mento non si vede la mano che possa
cercarlo, anche a tastoni, e tirarlo. Anzi
non si vede chi possa cercarlo. La sen
sazione più diffusa è che nessuno capi
sca nulla di ciò che accade e soprattutto
di ciò che sta per suc
cedere. Sicché non di
complessità pare
trattarsi, ma di con
fusione.

Anzi, si direbbe
che proprio questo
stato confusionale
possa generare le due
tentazioni più peri
colose che incom
bono sulla sensibilità
nazionale.

La prima è quella
di Alessandro Magno
a Gordio: anziché
tentare di sciogliere il
nodo, estrarre la
spada e tagliarlo.

La seconda è il ricorso alla tecnica
dei Samojedi, alla quale è abituato ad
attenersi, pur non conoscendolo, quel
simulacro di classe dirigente che da de
cenni finge di governarci. Il rischio più
probabile è quest’ultimo, anche se ogni
tanto (per esempio nel dopoguerra, e
grazie a uomini come Palmiro Togliatti
e Alcide De Gasperi) il metodo sibe
riano è stato temporaneamente so
speso.

Poiché l’applicazione della tecnica
nordasiatica incombe, vale la pena de
scriverla per farne conoscere radici e
risultato a chi l’ha adottata istintiva
mente per tanti anni e pensa di poterla
usare anche adesso.

Si tratta di un metodo che serve a
scaricare i propri malanni sul mondo
esterno. Eccolo. Tra i Samojedi e gli
Yakuti, quando si approssima una mi
naccia, lo sciamano riunisce il clan, si
immedesima nel pericolo, improvvisa
una pantomima e cade in trance. Di
venta mimeticamente la folgore che si

abbatte sulle capanne o il gelo che pa
ralizza il villaggio.

La comunità che assiste al rituale
imita a sua volta lo sciamano, finché
tutto il villaggio diventa insensibil
mente, nei gesti e nei suoni, proprio la
cosa che teme. A quel punto la tribù si
sente sicura perché non è più il bersa
glio, ma il proiettile.

L’ipnosi mimetica in cui cadono
questi Yakuti o Samojedi si chiama
“stato di latah”, e serve a domare la
paura grazie all’immedesimazione con
il pericolo: se io stesso sono il fuoco, il
fuoco non mi farà male, e saranno altri
a bruciare; se sono l’acqua non anne
gherò, e semmai sommergerò l’ignoto
che sta oltre l’orizzonte; se sono la tem
pesta sconvolgerò non la mia tribù, ma
quella vicina.

Questa isteria trasformista ha sicu
ramente molti pregi
(che ricordano vaga
mente quelli dello
struzzo) ma anche
qualche inconve
niente. Si racconta ad
esempio che, nel 1914,
quando la Russia
entrò in guerra, un
reggimento di Sa
mojedi cadde in stato
di latah nell’immi
nenza di un’offensiva.
Terminata la rivista il
comandante salutò lo
zar, che era presente,
e si voltò verso la
truppa per ordinare
l’attacco. Ma l’intero

reggimento si voltò di scatto verso le
retrovie e trasmise all’unisono l’ordine
dell’assalto a un gruppo di cucinieri,
che naturalmente si guardò bene
dall’eseguirlo.

In Italia non ci sono sciamani, ma lo
stato di latah è frequente. Lo praticano
spontaneamente non già le tribù etni
che di Samojedi e Yakuti, per scongiu
rare incendi e calamità naturali, ma le
tribù sociologiche delle corporazioni e
dei partiti per scaricare il barile delle
responsabilità senza versarselo ad
dosso.

I trust di evasori organizzati che si
identificano con il fisco per far pagare
più tasse a chi le paga; i governi che par
lano in nome dell’opposizione e, vice
versa, le opposizioni che parlano in
nome dei governi; Clemente Mastella
che tende la mano a Di Pietro; Sandro

Bondi che ringrazia
Michela Brambilla
per aver salvato il
Parlamento; Oliviero
Diliberto che depreca
la dittatura del Pd, ma
la vuole eliminare im
portando la salma di
Lenin; il Csm che
condanna i mali della
giustizia, ma li vuole
emendare miglio
rando l’animo
umano; Fausto Berti
notti che si allea con
Pier Ferdinando Ca
sini per giudicare
«morenti» il poeta

Vincenzo Cardarelli e il premier Ro
mano Prodi («anche se non è un
poeta»); i comuni che non concedono
spazio alle discariche per amore
dell’ambiente; Alfonso Pecoraio Sca
nio che per il culto dell’aria pura blocca
la Tav e favorisce le esalazioni dei Tir;
noi che crediamo a quello che dicono e
non fanno... insomma tutti quanti ci
comportiamocomequelreggimentodi
Samojedi che ordinò ai cuochi di assal
tare la cavalleria tedesca.

Invece di rispondere, ripetiamo la
domanda e la giriamo ad altri: l’opi
nione pubblica ai giornali, i giornali ai
partiti, i partiti al Parlamento, il Parla
mento ai governi, i governi al Parla
mento, il Parlamento ai partiti, i partiti
ai giornali, i giornali all’opinione pub
blica e quasi tutti a Francesco Cossiga.

Il buffo è che per deprecare questo
girotondo, e cioè il piétiner surplace,
questo Paese, anzi la sua sinistra movi
mentista, ha inventato i girotondi.
SAVERIO VERTONE

Passa da Bali
la salvezza
del pianeta
JOHN F. KERRY E JONATHAN LASH

D
opo anni di negazioni, ri
tardi, distrazioni e distor
sioni, il cambiamento cli
matico sta finalmente cam
biando il clima politico.

L’ex primo ministro au
straliano John Howard è
stato destituito dalla pro

pria carica durante le recenti elezioni per non es
sere stato in grado di dare una risposta concreta
alle preoccupazioni dei cittadini sul riscalda
mento globale; il suo successore, Kevin Rudd, ha
dichiarato che farà della lotta al cambiamento cli
matico la propria priorità.

La presa di coscienza australiana non è un caso
isolato; l’83% della popolazione cinese è a favore di
azioni che limitino il riscaldamento globale. Tra il
2006 e il 2010, la Cina ha programmato di miglio
rare la propria efficienza energetica del 20%, au
mentare del 15% l’utilizzo di fonti di energia rin
novabili e continuare il proprio programma di ri
forestazione su larga scala.

Anche il dialogo all’interno degli Stati Uniti sta
cambiando, sia pure molto lentamente. Mentre
tutti i Democratici in corsa per la Casa Bianca ap
provano azioni che riducano le emissioni, tra i Re
pubblicani il senatore John McCain è l’unico che
combatta realmente il riscaldamento globale;
anche Fred Thompson riconosce l’esistenza di
questo problema, ma non passa ai fatti.

Nei vari dibattiti presidenziali che si sono suc
ceduti, i moderatori hanno chiesto solamente una
volta ai candidati di parlare del riscaldamento glo
bale. Gli esperti e i politici devono ancora rendersi
conto di ciò che sta succedendo nel sottosuolo e in
tutto il resto del Paese.

Qualche settimana fa, cinque stati dell’Ame
rica occidentale, compresi Illinois, Kansas e Mi
chigan, hanno annunciato il proprio intento di im
porre un limite alle emissioni di gas serra e lan
ciare un programma regionale per il commercio di
emissioni, seguendo la via già intrapresa da 10
Stati nord orientali e da altri 6 occidentali, Califor
nia in testa; tutti insieme, questi Stati rappresen
tano più della metà dell’intera economia degli Usa.
Ventisette aziende, tra cui General Electric, Gene
ral Motors, DuPont, Caterpillar, petrolio, estra
zioni minerarie e servizi, si sono unite ai principali
gruppi ambientalisti per chiedere al Congresso di
imporre severi limiti all’economia al fine di ri
durre le emissioni.

Il problema è che il tempo sta scadendo. Que
st’autunno, gli scienziati britannici hanno pubbli
cato alcune ricerche che dimostrano che le emis
sioni di anidride carbonica stanno aumentando
del 30% più rapidamente di quanto si credeva. Il
forte incremento delle emissioni avvicina sempre
di più i pericolosi effetti previsti, che ci raggiunge
ranno probabilmente nel giro di qualche decina di
anni.

Ecco perché il meeting internazionale di Bali
sul cambiamento climatico sarà un test cruciale; i
rappresentanti di oltre 180 nazioni si incontre
ranno per tracciare il cammino che porterà ad un
nuovo accordo globale. Il mondo sa che nessun ac

cordo può avere successo senza la partecipazione
degli Stati Uniti. Anche se il presidente Bush ha ri
conosciuto il problema del riscaldamento globale,
si è rifiutato di coinvolgere gli Stati Uniti nella ri
duzione delle emissioni, o di accettare un obbiet
tivo globale che permetta di arrestare l’accumulo
di gas serra nell’atmosfera prima che raddoppino
rispetto ai livelli preindustriali. Ormai, però, deve
riconoscere che bisogna urgentemente prendere
dei provvedimenti; è necessario l’impegno degli
Stati Uniti nella riduzione delle emissioni, al fine
di supportare gli sforzi all’interno del Congresso
per l’approvazione della legge contro il cambia
mento climatico. In questo modo, occuperà una
posizione tale da costringere le altre nazioni
all’adesione.

Ogni nazione presente a Bali sa che anche la
Cina ha la sua importanza, ma anche qui Bush po
trebbe fare la differenza, chiedendo al Segretario
di Stato John Negroponte di unirsi ad Henry Paul
son, Segretario del Tesoro, e raggiungere insieme
la Cina per trovare un accordo comune sul cam
biamento climatico. Negroponte è stato il funzio
nario ambientalista più importante durante il
mandato del presidente Ronald Reagan, e ha gio
cato un ruolo decisivo nella negoziazione del Pro
tocollo di Montreal per la protezione dello strato
d’ozono, uno dei maggiori successi della diploma
zia ambientale internazionale.

Dopo la visita a Pechino, Bush potrebbe man
dare Negroponte a Bali dove, finora, gli Stati Uniti
sono l’unica nazione importante a non avere un

rappresentante di livello ministeriale. Qui, il Se
gretario di Stato potrebbe pianificare una road
map per raggiungere un accordo globale e corretto
per la riduzione delle emissioni e l’arresto dell’in
nalzamento della temperatura.

La roadmap aprirebbe la strada all’espansione
del commercio delle emissioni, promuovendo un
programma di sviluppo e attuazione di una tecno
logia efficace ed efficiente, e lanciando uno sforzo
concreto per proteggere ciò che rimane delle fore
ste.

Cisaràbisognodiinvestimentiefinanziamenti
innovativi e, se applicato correttamente, il nuovo
accordo creerà nuove opportunità all’interno
dell’industria americana. Inoltre, la roadmap
dovràstudiaregliadattamentidelgloboaicambia
menti causati dalla nostra inattività.

Qualche settimana fa, il governatore della Ge
orgia Sonny Perdue pregò perché piovesse sulla
povera Atlanta devastata dalla siccità; alcuni dei
suoi cittadini, portarono con loro un ombrello.
Qualche goccia cadde veramente. Allo stesso
modo, non dovremmo solo pregare perché la con
ferenza di Bali abbia successo, ma dovremmo la
vorare concretamente perchè questo successo di
venti una realtà.

JOHN F. KERRY, senatore del Massachusetts e candidato Demo
cratico alle elezioni presidenziali del 2004, è il capo della delega
zione del Senato al meeting di Bali.

JONATHAN LASH è presidente del World Resources Institute,
un’organizzazione di ricerca non schierata politicamente.

Copyright International Herald Tribune e, per l’Italia, Il Secolo XIX

Traduzione di ELEONORA ORECCHIA

La riforma elettorale delle volpi e i cittadini polli

PIERFRANCESCO PELLIZZETTI

D
omenica scorsa Mauro
Barberis invitava all’ec
chisenefrega rivolto
all’informazione spaz
zatura e all’uso rimbe
cillente della notizia.

Purtroppo  ad oggi 
sotto i cieli italiani ri

suonano ben altri ecchisenefrega, assai meno
salutari: quelli del sistema politico nei riguardi
del sistema sociale, di tutti noi.

Da settimane si sprecano le interpretazioni
arzigogolate attorno alla “straordinaria” mossa
del Cavalier Berlusconi, che liquida la Casa delle
Libertà promuovendo in due secondi la nascita
di “una roba” che deve ancora trovare persino il
proprio nome. Alta politica? Ma per favore. Um
berto Bossi e Gianfranco Fini strepitano di “pe
ronismo”. Proprio loro: non dovrebbero es
serne entusiasti?

Tutte fumisterie. Semplicemente è la solita
logica che discende dai due aspetti prevalenti
nell’uomo di Arcore: la mentalità padronale e la
capacità imbonitoria.

Sicché il padrone Berlusconi, stufo della ver
tenzialità aziendale e delle eccessive pretese
avanzate dalle maestranze, ha deciso la serrata.
Poi di spostare la fabbrichetta a Timisoara, por
tandosi dietro solo i propri fidi: la segretaria
Brambilla e il capo officina Bondi. Anche perché
 con questo reengineering  ritiene di avere le

mani libere nel costituire un cartello con la con
correnza e definire regole più vantaggiose per
l’oligopolio del consenso. Una ricetta che le in
dustrie italiane di telefonia mobile hanno appli
cato con successo a svantaggio degli utenti, visto
che le bollette italiane sono le più elevate d’Eu
ropa. Alla faccia dei vari professori Alberto Ale
sina e Franco Giavazzi (autori del recentissimo
“Il liberismo è di sinistra”, Il Saggiatore Milano
2007), con le loro panzane sugli automatismi a
favore del consumatore garantiti dalla libera
concorrenza. «Libero mercato come libera
volpe in libero pollaio» diceva un certo Ernesto
(vulgo Che).

Le volpi del mercato politico sono di nuovo
all’opera. Solo che i polli non si chiamano più
consumatori ma cittadini. Il problema è spen
narli. E se strillano, tirare subito in ballo l’anti
politica.

Per cui sarebbe una barbarie osservare che ci
siamo massacrati almeno tre lustri (la transi
zione a un’ipotetica Seconda Repubblica) per
poi apprendere che il maggioritario è un disa
stro. Ma quando mai abbiamo avuto un regime
maggioritario, dato che un attimo dopo il refe
rendum che lo imponeva a stragrande maggio
ranza ci siamo ritrovati con un sistema ibrido
chiamato “Mattarellum”, con chiari tratti pro
porzionali? Cui ha fatto seguito la ben nota
“porcata”.

Il sistema proporzionale risponde solo
all’odierno interesse delle volpi del sistema po

litico, per riequilibrare gli assetti interni. Lo
sbarramento del 5% è al servizio delle volpi più
grosse per depotenziare la capacità di interdi
zione dei partiti mignon, che prima reclama
vano il ritorno al proporzionalismo e ora de
nunciano la prepotenza egemonica dei soggetti
maggiori.

Cosa ci azzecca (direbbe Antonio Di Pietro)
tutto ciò con l’interesse della società, dei citta
dini? E cosa ci azzeccava  tanto per dire  con i
valori dell’Italia (denominazione d’origine con
trollata del partito personale dell’ex magistrato
di Mani Pulite) aver portato in Parlamento una
combriccola di riciclati e personaggi che  ap
pena eletti  si sono messi sul mercato della poli
tica politicante? Anche qui, un bel niente.

Ma  non a caso  nei summit in corso si parla
tanto di leggi elettorali, mai di riforme per ren
dere un po’ meno volpina la politica; a partire
dal duopolio Tv.

Per ridare senso alla democrazia.
Sicché vale anche nel nostro caso l’apologo

raccontato da Anthony Giddens, sociologo della
London School: «Un viaggiatore inglese negli
StatiUnitichieseauncompagnodiviaggioame
ricano: come potete sopportare di essere gover
nati da gente che non ti sogneresti mai di invi
tare a cena? Al che l’americano rispose: come
puoi sopportare tu di essere governato da gente
che non si sognerebbe mai di invitarti a cena?».
È solo questo la politica, bellezza?

PIERFRANCO PELLIZZETTI è opinionista di Micromega.
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LA TECNICA

L’ipnosi mimetica
dei Samojedi si
chiama “stato di
latah” e serve a
domare la paura
immedesimandosi
con il pericolo

I CULTORI

In Italia lo stato di
latah è praticato
dai partiti per
scaricare il barile
delle responsabilità
senza versarselo
addosso

Un esempio di desertificazione in Australia. L’effetto serra sarà al centro del meeting di Bali
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