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Olimpiade, successo a Torino per la disciplina con la “scopa”

Tutti pazzi per il curling
Pubblicità a scuola
polemiche a Genova

Genova. Pubblicità a scuola,
scoppia la bufera. L’iniziativa
promossa dalla società genove-
se Comunicare Eventi, che in-
troduce la cartellonistica com-
merciale a scuola, ha suscitato
una nuova ondata di polemi-
che. Dopo la Cgil, che ha criti-
cato duramente il progetto, an-
che la Cisl non è stata tenera:
«È grave che la scuola italiana
— afferma il segretario Sandro
Clavarino — debba ricorrere a
finanziamenti pubblicitari. Suc-
cede nel Terzo Mondo: non è
segno di progresso, ma di re-
gressione». Anche gli studenti
annunciano proteste: «Siamo
contrari alla mercificazione del
sapere», afferma Stefano Busi
dell’Uds. Finora sono state 14
le scuole che hanno sottoscrit-
to il contratto.

❏ Caviglia a pagina 21

Torino. Il giorno dopo il pri-
mo oro azzurro, Armin Zoeggeler
ha voluto recarsi a Villar Perosa
per rendere omaggio alla tomba
dell’Avvocato Gianni Agnelli:
«Devo a lui se ho vinto la meda-
glia in Italia», ha confidato il ca-
rabiniere altoatesino prima di in-
trattenersi con John Elkann. Gra-
zie al successo di Zoeggeler, ora
è boom per lo slittino: Cesana
potrebbe ospitare la prima pista
a pagamento, allargando il busi-
ness del divertimento.

Ma quella di ieri è stata la
giornata degli incidenti: tre solo
nella gara femminile dello slitti-
no. In uno è rimasta coinvolta
anche la russa naturalizzata ita-
liana Anastasija Antonova. Ma la
più grave è la statunitense Sa-
mantha Retrosi, trasportata in
elicottero all’ospedale di Torino
con un trauma cranico commoti-

vo. Pinerolo impazzisce invece
per il curling, che sta soppian-
tando il tradizionale sport citta-
dino: le bocce. L’ultima moda è
incentivata dall’amministrazione
comunale che deve ammortizza-
re le spese sostenute per costrui-
re l’apposito palazzetto realizza-
to in occasione dei Giochi. Una
speciale scopa e una sorta di boc-
ce (le stone) fatte di un granito
che si trova in una particolare
scogliera scozzese, sono gli stru-
menti di questa curiosa discipli-
na.

Oggi scende in pista Giorgio
Rocca: nella combinata il cam-
pione di Livigno va a caccia di
una medaglia. Ieri Rocca si è alle-
nato con un altro esperto in suc-
cessi, Alberto Tomba.
❏ Gli inviati Cimbrico, Crecchi,

Villa e altri servizi
alle pagine 17,18, 19

Genova. Sulla base di
quanto finora emerso dal-
l’inchiesta, la magistratura
genovese potrebbe proce-
dere rapidamente al seque-
stro della sentenza della
Caf che condannò definiti-
vamente il Genoa alla re-
trocessione. Si tratta del-
l’ormai celebre documento
scritto al computer il 3 ago-
sto per un processo che si
aprì il 5 e arrivò a senten-
za il giorno 8.

❏ Zinola a pagina 16

RETROCESSIONE  

Sentenza Genoa
verso il sequestro

Il leader non convince Rifondazione, che replica: sarà dura. Divisi sull’Iraq

Prodi ai suoi: la Tav si fa
Fini a D’Alema: candidate criminali, attento a Caruso

Roma. Romano Prodi in visita
a Madrid prova a mettere un argi-
ne al vespaio di polemiche sull’al-
ta velocità. Le parole del leader
dell’Unione non riescono però a
stoppare i malumori che vengono
soprattutto dall’ala sinistra della
coalizione. Rifondazione, Verdi e
Pdci dicono che il programma
non prevede la Tav. Bertinotti ri-
badisce il suo duro altolà e Paolo
Ferrero, responsabile economico
del Prc, ribatte a Prodi: «La Tav
si fa? Punto e basta? Sarà dura».

Ma non finisce qui. In un’inter-
vista al Corriere della sera, Marco
Ferrando (minoranza trotzkista di

Rifondazione) sostiene che «la
lotta armata irachena contro l’oc-
cupazione è giusta, anche contro
le nostre truppe». Gianfranco Fini,
ospite di Matrix con Massimo
D’Alema, è durissimo: «Nelle file
del centrosinistra ci sono dei cri-
minali». Il presidente dei Ds deve
incassare il colpo: «Ma questo
Ferrando, chi lo manda? Vuol far
vincere Berlusconi?».

A metà giornata, Rifondazione
definisce le posizioni di Ferrando
«incompatibili con l’appartenenza
al partito».

❏ Bocconetti a pagina 3

L a rottura sui Pacs (e altro)
tra i radicali e l’Unione pro-

diana rischia di trasformare un
matrimonio politico in una
Unione di Fatto, riducendola
appunto ad un semplice Pacs.
In questo conflitto di interessi
tra laici e cattolici dentro il
centrosinistra fa dunque capo-
lino una nemesi irriverente.
Infatti, la definizione verbale
della contesa fornisce lo stru-
mento per la sua soluzione
pratica. Con ogni probabilità, i
radicali e forse l’intera Rosa
nel Pugno (firmino o non fir-
mino il programma dell’Unio-
ne) resteranno nella coalizio-

ne. E siccome giurano di esse-
re pronti, malgrado il
contrasto, a difendere Prodi
come gli ultimi giapponesi del
Mikado, salta fuori la situazio-
ne di quelle coppie (separate
in casa ma disposte ad accet-
tare una convivenza difficile),
che aspettano l’occasione più
propizia per far ricadere sul
partner la responsabilità di
una frattura definitiva. In que-
sto caso la Rosa nel Pugno
pensa di poter godere di una
rendita elettorale tanto più
abbondante quanto più visi-
bilmente tormentato sarà nel
frattempo il rapporto politico.

❏ Segue a pagina 20

la crisi A SINISTRA
Unione, ma non per amore

SAVERIO VERTONE

Cambio al vertice Cei. Calcagno a Genova?

Bertone in corsa
per il dopo-Ruini

La pubblicità a scuola: maneggiare con cura
 di Roberto Onofrio

Pessimisti di sinistra al capezzale della democrazia
 di Dino Cofrancesco

“Oltre il giardino”: i gemelli cinesi
 di Giuliano Galletta

▼
I COMMENTI DI PAGINA 20  

Genova. La Chiesa cattolica
prepara il convegno nazionale
di Verona, in programma a ot-
tobre, probabilmente l’ultima
ribalta per il cardinale Camillo
Ruini, il presidente della Cei
che domenica prossima compi-
rà 75 anni: l’età della pensione.
E da più parti (anche se il man-
dato avrà certamente una pro-
roga, oltre Verona e le elezioni,
c’è chi dice addirittura di un
paio d’anni) si disegna il qua-
dro del futuro, possibile, lo sce-
nario del dopo-Ruini.

Papa Ratzinger ha aperto la
partita con una lettera, inviata
a tutti i vescovi come “consul-
tazione” preelettorale allargata,
al termine della quale farà la
sua scelta. Fino ad oggi, i nomi

dei candidati formano un po-
ker eccellente: il patriarca di
Venezia Ettore Scola, gli arcive-
scovi di Firenze e Milano, Ennio
Antonelli e Dionigi Tettamanzi.
E, in prima fila, Tarcisio Berto-
ne che potrebbe avere già un
successore designato a Geno-
va: il vescovo di Savona Dome-
nico Calcagno. «Il cardinale Siri
è stato presidente della Cei,
senza lasciare la Liguria — ri-
sponde Bertone a chi gli chiede
se prepara l’addio — Il cardina-
le Ballestrero, a Torino, ha rico-
perto lo stesso incarico dal Pie-
monte». Altri tempi, però. Pri-
ma che il ciclone-Ruini
scendesse in campo sul terreno
della politica.

❏ Viani a pagina 6

L’annuncio di Scajola a Genova

Gas, entro domani
l’Italia utilizzerà
le scorte strategiche

❏ Servizio a pagina 10

CRESCE IL SETTORE ELETTRICO  

Utili record per la Erg
nel 2005 più 35%

Genova. Entro domani l’Italia metterà mano alle
scorte strategiche per superare l’emergenza gas,
provocata dagli alti consumi e dai contestuali tagli
delle forniture provenienti dalla Russia. Lo annuncia
il ministro delle Attività produttive, Claudio Scajola,
a Genova per un convegno della Uilm.

La previsione è che vengano utilizzati, da qui alla
fine della stagione fredda, 2 dei 5,1 miliardi di metri
cubi stoccati. E se non basterà, scatterà il piano di
emergenza che prevede la riduzione delle esporta-
zioni di elettricità, con un contestuale aumento del-
le importazioni, e il distacco dalla rete dei grandi
utilizzatori di gas. «Quanto sta accadendo — dice
Scajola — è figlio di due decenni di trascuratezza
sul fronte energetico. Rilanciare il nucleare è nell’in-
teresse nazionale».

Sul tema si registra, sempre da Genova, la
proposta-choc di Luigi Angeletti, segretario nazio-
nale della Uil: «Compriamo una centrale atomica
dell’Est e importiamo energia in esclusiva». In linea
con i nuovi progetti governativi l’annuncio di Pier
Francesco Guarguaglini, numero uno di Finmecca-
nica: torna un polo energetico sotto l’ombrello di
Ansaldo Energia, alla quale verranno conferite Ans-
aldo Ricerche e Ansaldo Fuel Cells.

❏ Leone a pagina 9

VERONA: TEME PER IL LAVORO, UCCIDE MOGLIE E FIGLIA

A Grezzana, nel Veronese, un uomo ha ucciso la moglie e la figlia di 10 anni, ha ferito gravemente i figli di 15 e
16 anni e poi si è tolto la vita (nella foto, i necrofori portano via una delle vittime). Claudio Rubello, 47 anni, ha lasciato
un biglietto con poche parole: «Per le mie stupide disattenzioni ho rovinato la mia famiglia». L’uomo faceva l’autotrasportato-
re di pollami e temeva le conseguenze della crisi legata all’influenza aviaria  ❏ Albanese a pagina 5

Genova, psicosi per l’aviaria
basta un papero per fare paura

Genova. Un “35” fermo in salita, un gigantesco ca-
mion della spazzatura bloccato in discesa. Coda da una
parte, coda dall’altra. Sul curvone tra via Spinola e via
Napoli, circonvallazione a monte di Genova, tutto è fer-
mo in uno strano silenzio. Sono le 10 del mattino, non
è l’orario delle solite strombazzanti code. C’è qualcosa

di strano proprio lì in mezzo alla strada, un animale
che in questo bosco di asfalto e cemento nessuno ha
mai visto: un papero dalle piume bianche e il becco
giallo, e gli manca solo il berrettino da marinaio.

❏ Segue a pagina 2
con i servizi sull’influenza aviaria

MARCO PESCHIERA

Il milite Nicolò Filangieri nella cattura di un’anatra che vagava ieri mattina per le vie della circonvallazione a
monte di Genova, uno dei tanti falsi allarmi in questi giorni di grande inquietudine diffusa dall’influenza aviaria

Fai la tua 
primavera 
vacanza.

Parti per Egitto-Mar Rosso e Caraibi
entro il 7/4. Risparmi fino a

250 euro prenotando entro il 4/3.
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I gemelli
cinesi

La biopolitica è quella scienza
sociale che si occupa degli ef-
fetti della politica sui corpi, ma
anche degli effetti che la gestio-
ne dei corpi, individuale o di
gruppo, può avere sulla politi-
ca. La notizia arrivata ieri dalla
Cina è una notizia squisitamen-
te biopolitica. Negli ultimi anni
il numero delle donne cinesi
che hanno dato alla luce ge-
melli è sensibilmente aumenta-
to. In un ospedale della città di
Nanjing, i parti con due o tre
gemelli sono saliti nel 2005 a
90, contro una media che negli
ultimi anni non aveva mai supe-
rato quota 20. La fonte dell’in-
formazione (e ciò è già di per
sé significativo) è il quotidiano
del partito comunista China
Daily, ripreso dalla Bbc on line.
In sostanza le donne cinesi ag-
girano il divieto di avere più di
un figlio a coppia, in vigore da
25 anni, utilizzando farmaci
contro la sterilità anche quando
non ne hanno bisogno. È evi-
dente che in questo modo le
donne cinesi affermano la loro
libertà di avere più di un figlio,
ma in una società a prevalenza
demografica maschile (oltreché
maschilista) anche la loro liber-
tà tout court. Fanno della biopo-
litica.

galletta@ilsecoloxix.it
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Pessimisti di sinistra al capezzale della democrazia

D
a diversi anni si assiste a
una ricorrente messa in
stato d’accusa della demo-
crazia. Il fenomeno non è
nuovo: il tema delle masse

eterodirette, dei bassi istinti plebei, del-
l’incapacità dell’uomo della strada a
orientarsi nella scelta dei governanti, del
trionfo della demagogia, risale, per lo
meno, a Platone. Quello che stupisce, in-
vece, è vederlo comparire a sinistra ovve-
ro in quella famiglia ideologica che ha fat-
to il suo ingresso nella storia, all’epoca
delle rivoluzioni atlantiche, all’insegna del
principio del popolo sovrano.

A leggere i titoli degli articoli:  Il popolo
bambino (Michele Ainis),  Il mito abusato
del “popolo sovrano” (Alessandro Pizzor-
no),  Democrazia senza popolo (Stefano Ro-
dotà),  Il fantasma della democrazia (José
Saramago),  La tirannide dei più (Carlo A.
Viano), per limitarci a questi, si ha l’im-
pressione che la democrazia sia diventata,
per gli intellettuali progressisti, un guscio
vuoto. E questo per colpa dei partiti, dello
strapotere dei sondaggi, della telecrazia,
della pesante intromissione dei gruppi
d’interesse nelle competizioni elettorali,
dell’influenza non più bilanciabile di fi-
nanzieri, imprenditori rampanti, burocra-
zie arroccate in vecchi privilegi.

I pericoli denunciati sono tutt’altro che
irreali, ma il guaio è che la diagnosi, es-
sendo priva o incapace di prognosi, finisce
per investire non una “forma di governo”,
la democrazia per l’appunto, ma una con-
dizione esistenziale, quella dell’uomo del

terzo millennio, prigioniero della gabbia
d’acciaio in cui Max Weber vedeva il pro-
dotto compiuto della razionalizzazione e
del disincanto del mondo.

In realtà, vi sarebbero almeno due con-
siderazioni da fare sul  Linkspessimismus,
ovvero sulla sinistra che sta perdendo
ogni fiducia nella democrazia. La prima
è che di “poteri forti”, in grado di influen-
zare gli esiti elettorali, ce ne sono sempre
stati, dai latifondisti alle diocesi, dalle pre-
fetture ai padroni del vapore: i romanzi
dell’Ottocento ce ne forniscono amplissi-
ma testimonianza; oggi la qualità e la
quantità di quei poteri sono cambiate ma
a competere per la direzione della società
restano sempre delle "minoranze orga-
nizzate“, per usare l’espressione degli eli-
tisti democratici e del loro padre nobile,
Gaetano Mosca.

La seconda considerazione è che i parti-
ti in lizza per il governo, negli Stati Uniti
come in Europa, hanno, sì, adottato stili
pragmatici, ripudiando ogni ambizioso
progetto di palingenesi sociale, ma non
per questo offrono sul mercato elettorale
gli stessi prodotti. Votare Bush non è la
stessa cosa che votare Al Gore, votare Ber-
lusconi non è la stessa cosa che votare
Prodi. Forse è così per la sinistra antagoni-
sta e, sotto sotto, anche per Il Manifesto,
ma si tratta di minoranze.

Sarebbe ingenuo, tuttavia, negare che
le recenti prove generali di democrazia
nei Paesi mediorientali hanno mutato i
termini del problema e che in Paesi come
la Palestina o l’Iran non è più questione
di gusci vuoti ma di bombe a mano, e che

ivi a preoccupare non è un organismo de-
bilitato ma un rozzo barbaro, al quale l’in-
vestitura popolare ha conferito un’autori-
tà illimitata. Si comprende, pertanto,
come studiosi d’area moderata e di meri-
tato prestigio firmino editoriali allarman-
ti:  Democrazie illiberali (Alberto Ronchey),
L’autodistruzione della democrazia (Gio-
vanni Sartori).

In effetti, pensando ad Hamas, c’è poco
da stare allegri. Anche qui, però, si pongo-
no alcune domande. Colpevole di aver af-
fidato il timone dello Stato a partiti iscritti
nella  dark list del terrorismo internazio-
nale è il metodo democratico o l’antropo-
logia politica (costumi, storia, credenze
collettive, fedi religiose) di un popolo?
Quando il presidente della più antica de-
mocrazia dell’Occidente invita gli infidi
governi alleati arabi a istituzionalizzare
l’opposizione è un irresponsabile, come
sembra ritenere Sartori, o esprime una
convinzione, profondamente radicata nel
We the People of the United States che non
può esserci, ai nostri giorni, legittimità
politica senza «il consenso (elettorale) dei
governati»? «Di per sé — scrive Sartori —
un’elezione è soltanto un metodo di scelta
dei capi». Eh no, questa è la concezione
liberale, anzi dottrinaria, del voto come
funzione attribuita ad un determinato nu-
mero di cittadini ritenuti “capaci” di sce-
gliere gli uomini più saggi e più degni di
guidare la nazione. Per un sincero demo-
cratico, invece, il voto non è un ufficio, è
un diritto, è il momento in cui si riconosce
solennemente e si certifica la sovranità
non della “ragione”, bensì del popolo. Cer-

to la scelta può essere pessima: in tal
caso, però, non si dica che la democrazia
ha mostrato che in lei accanto all’anima
di Abele può albergare anche quella di
Caino ma, più correttamente, che ha fatto
karakiri, che si è suicidata. Può capitare
ad ogni “forma di governo”, giacché a de-
finire ciascuna non è soltanto il titolo (ab-
sque titulo) in base al quale è esercitato
il potere, ma, altresì, il modo in cui lo è
(quoad exercitium). Quella di Luigi XIV è
una monarchia legittima, in base alle nor-
me che regolano la successione al trono,
ma diventa altro, diventa tirannide, se il
re non rispetta le “antiche leggi” del re-
gno. Allo stesso modo, il capopopolo che
instaura una dittatura è democratico
quanto al titolo — è stato votato dalla
maggioranza — ma diventa il boia della
democrazia quando, all’indomani delle
elezioni, sbarra il campo da gioco, non
consente la rivincita agli sconfitti, mette
al bando ogni tipo di opposizione.

Chi ci garantisce dagli errori fatali della
democrazia? dicono i pessimisti. Chi ci
garantisce dai crimini di qualsiasi altra
forma di governo? è la facile risposta. La
dittatura del corrottissimo Arafat ha forse
posto in Palestina le basi di una società
civile aperta e tollerante? Siano pure ben-
venuti i nuovi Atatürk “occidentalisti”, ma
come rendere sicuro il loro governo mo-
dernizzatore e farlo accettare da masse
che si rifiutano oggi di essere le spettatrici
passive della storia?

Dino Cofrancesco insegna Storia del pen-
siero politico all’Università di Genova.

DINO COFRANCESCO

LA PUBBLICITÀ A SCUOLA

Maneggiare con cura
L’ ingresso della pubblicità nel-

le scuole, che sta per esor-
dire in alcuni istituti di Genova e
della Liguria, ha fatalmente diviso
le opinioni. I sindacati, i genitori
e gli studenti sono assolutamen-
te contrari all’iniziativa e minac-
ciano proteste clamorose. I diri-
genti del Provveditorato, invece,
ricordano che l’autonomia degli
istituti scolastici prevede questa
possibilità e confidano nel filtro
preventivo che faranno i presidi.
Posizionare qualche cartellone
pubblicitario tra aule e corridoi -
spiegano - può garantire prezio-
se risorse economiche da inve-
stire in materiale didattico che, in
caso contrario, considerando l’e-
siguità dei finanziamenti, non si
potrebbero mai acquistare.
E’ comprensibile che la prospetti-
va di ritrovarsi anche a scuola cir-
condati dagli spot provochi choc,
irritazione e, talora, scandalo. So-
prattutto tra quanti considerano il
pianeta scolastico un mondo
neutro, se non addirittura circon-
dato da un’aura di inviolabile sa-
cralità. Ed è certamente fastidio-
so il fatto che gli operatori di pub-
blicità e marketing si rivolgano
sempre più spesso alla fascia dei
minori per incrementare i consu-
mi nelle famiglie e i guadagni nel-
le casse delle aziende produttrici.
Tutto vero.
Forse, però, converrebbe indi-
gnarsi maggiormente per la po-
vertà di mezzi in cui viene abban-
donata la scuola e, nel frattempo,
affrontare la questione pubblicità
con un atteggiamento un po’ più
laico e meno ipocrita. Intanto, ri-
schia di essere pericoloso consi-
derare l’istituzione scolastica alla
stregua di un mondo a parte,
asettico e distante dalla realtà. La
scuola - lo sanno benissimo gli
insegnanti, i genitori e gli stessi
studenti, grandi e piccoli - vive,
com’è naturale, le stesse con-
traddizioni, gli stessi disagi, le
stesse criticità di qualunque altro
luogo della nostra vita. E la pub-
blicità, sotto questo profilo, è di-
ventata - lo si voglia o meno -
una compagna di strada con cui

fare i conti. La si può apprezzare
o odiare, ma comunque c’è, è lì,
te la ritrovi ovunque, piaccia o no.
I cartelloni pubblicitari, a volte
della peggior specie, scandisco-
no spesso il tragitto dei nostri figli,
da casa a scuola. Gli spot, talora
maliziosamente ambigui anche
se mirati al pubblico infantile, in-
vadono quotidianamente gli spa-
zi dei programmi preferiti da bim-
bi e ragazzi. Si dirà: ottimi motivi
per non ritrovarsi messaggi simili
anche a scuola, dove peraltro gli
insegnanti dedicano periodiche
lezioni per spiegare quanto siano
artificiosi, se non falsi, nei conte-
nuti e nelle forme. Ma - sarebbe
onesto ammetterlo - non è che
la formazione intellettuale e cultu-
rale dei ragazzi, per questo, vie-
ne salvaguardata dall’assalto.
Il vero nodo che pone la questio-
ne della cartellonistica a scuola,
in realtà - dettata, vale la pena
non dimenticarlo, dalla necessità
di trovare fondi per non perdere
terreno e competitività - non lo si
scioglie con un rifiuto aprioristico,
ma con le capacità e l’intelligenza
degli insegnanti e dei presidi che
dovranno decidere quali mes-
saggi accettare e quali no. La
vera scommessa sta nella scelta
e nell’uso che della pubblicità ac-
cettata si può fare nei programmi
di insegnamento. Se adottata
con la giusta misura, questa novi-
tà che oggi fa inorridire chi giudi-
ca la scuola un luogo sacro, po-
trebbe diventare uno strumento
di conoscenza dei meccanismi
che governano il mondo della
pubblicità e del marketing. Anzi-
ché farsi schiacciare dagli spot, i
ragazzi potrebbero essere guida-
ti a comprenderne segreti, astu-
zie, sistemi. Potrebbero imparare
a smontare questa particolare
macchina della comunicazione e
a crescere, quindi,riuscendo a
osservare in modo più critico il
mondo che li circonda. A volte, il
miglior modo di sconfiggere il ne-
mico non è demonizzarlo, ma ab-
bracciarlo.

(Roberto Onofrio)
onofrio@ilsecoloxix.it

L’Unione, un Pacs per interesse
Non è colpa della Bonino o di

Prodi se l’alleanza di centrosini-
stra prende questa piega. E’ col-
pa della discesa agli inferi della
cultura politica contemporanea
(non solo italiana ma particolar-
mente italiana), che ha finito
gradatamente per identificarsi
con uno strano moralismo,
strettamente imparentato con
una originale bigotteria che può
essere tanto laica quanto cleri-
cale.

Penso che da noi l’avvio di
questa identificazione sia impli-
cito nell’interminabile dibattito
sulla nascita del Partito Demo-
cratico, in cui si nasconde il ve-
leno di un micidiale equivoco.
Durante l’estenuante “intransi-
zione” italiana (così il sociologo
Percy Allum ha definito il nostro
torpore istituzionale), si è diffu-
sa la convinzione che per ade-
guarsi alla modernità (america-
na) i resti dei cattolici e dei libe-
rali di sinistra debbano fondersi
con i resti dei postcomunisti,
ibridando i loro valori grazie ad
una sorta di prolungato orga-
smo politico. L’illusione è stata
facilitata dall’oltrismo di Occhet-
to, che, fondando il nuovo parti-
to dopo la caduta del Muro, ave-
va rifiutato di fermarsi sul pia-
nerottolo socialista (considerato
troppo arretrato) e, andando au-
dacemente “oltre”, aveva scelto
la City, Wall Street e Clinton,
premessa di lì a poco delle far-
neticazioni su un Ulivo Mondia-
le.

Si deve anche a questo ripu-
dio integrale delle ascendenze
(persino collaterali) della sini-

stra italiana, se a poco a poco è
venuta fuori la teoria della
emulsione e fusione di valori
nella provetta del Partito Demo-
cratico. Con la conseguente e
amara scoperta che i valori non
si innamorano e non si sposano
tra loro per improvvisi coups de
foudre, anche se possono convi-
vere sulla base di sacrosante in-
tese politiche nelle quali l’indi-
cazione di un interesse più
grande sospende la contesa su-
gli specifici fondamenti identi-
tari. Quando Togliatti fece vota-
re al Pci, nell’atmosfera arroven-
tata dell’immediato dopoguerra,
l’articolo Sette della Costituzio-
ne (e cioè la riconferma del Con-
cordato), non puntava certo ad
un’ibridazione con il misticismo
di Dossetti o di La Pira, ma ad
evitare un conflitto di religione
che avrebbe sicuramente dan-
neggiato il Paese e la sinistra.

La politica è, o dovrebbe esse-
re, appunto questa capacità di
perseguire l’obiettivo maggiore
di un costante sviluppo del bene
pubblico senza sacrificarlo ai fu-
rori ideologici. Ma se nel mon-
do, e particolarmente in Italia, la
politica ha scambiato il suo
compito con quello dei sensali
di matrimoni (tra valori) , la re-
sponsabilità va in gran parte alle
madornali distorsioni e distra-
zioni della cultura contempora-
nea, e soprattutto all’influenza
della Tv.

L’informazione mediatica at-
tuale non aiuta la politica per-
ché non mira generalmente a
far capire ma a far succedere, o
a sanzionare ciò che succede.
Tanto per fare un esempio bana-
le: sul difficile rapporto tra padri

e figli, o tra uomini e donne, un
tempo si scrissero romanzi,
mentre oggi si architettano ser-
vizi da rotocalco. Niente di male,
se non si avesse la sensazione
che i servizi attuali più che ris-
pecchiare una realtà la produco-
no (o almeno la amplificano e
la consacrano), rendendola ob-
bligatoria. Sembra strano, ma
proprio l’intonazione sociologi-
ca della tv, la cultura, il sesso,
la moda e il costume (la cultura
come sesso moda e costume, il
sesso come cultura costume e
moda, la moda come costume
sesso e cultura), insomma la va-
langa che ci sommerge quoti-
dianamente non tratta eventi,
fatti e notizie, ma eventi fatti e
notizie mascherati da valori. Si
tratta in realtà di valori senza
valore, valori ripetitivi, tautolo-
gici, lapalissiani, automatici,
quando non siano volgari disva-
lori. Sicché a forza di capire tut-
to, il pubblico comincia a non
capire niente. La conferma me-
diatica, quotidiana di ciò che
tutti pensano o devono pensare,
sanno o devono sapere, trasfor-
ma l’esistenza in un gigantesco
déjà vu, che invano si cerca di
variare con l’inaudito, l’eccezio-
nale, lo sboccato, lo scemo, il
sensazionale e il demenziale. In-
fatti, anche lo scemo e il demen-
ziale sono, per definizione, déjà
vu.

È curioso, ad esempio, consta-
tare come sulla Tav la grande
stampa si meravigli adesso per
le dimensioni assunte dal movi-
mento contrario, dopo aver ali-
mentato la resistenza della Val
Susa paragonando i valligiani in
lotta ai partigiani e lo scontro di

Venaus alle battaglie tra Asterix
e i Romani (rappresentati dalla
polizia).

La società occidentale ha con-
sumato in questi ultimi decenni
(con una particolare accelera-
zione dopo il 1989) quasi tutte
le ideologie progressiste che
aveva nella sporta (cominciando
dalla rivoluzione socialista e
dalla costituzione europea per
finire nel sesso). Dopo aver sco-
lato tutto con la pervicacia di un
alcolista, oggi si sente all’asciut-
to e cerca di colmare il vuoto
mettendo in piedi una sinistra
di costume, che tende a rim-
piazzare quella sociale e ad an-
nullare quella internazionale.

In Una certa idea di Europa,
George Steiner lamenta la sorte
di un glorioso continente ormai
soggiogato dal “dispotismo del
mercato di massa”, e sostiene
che nemmeno Max Weber capì
che il tifo calcistico avrebbe so-
stituito tutte le altre passioni,
religioni comprese. Ma proprio
dal fondo del pozzo, Steiner ci
offre una massima che sembra
annunciare la risalita. «Perché —
dice — quando le cose peggiora-
no la cultura risorge». Infatti la
crisi, questa crisi (che non è solo
italiana e non riguarda solo Ber-
lusconi, l’Unione, Bertinotti e la
Rosa nel Pugno) non è politica
ma culturale e solo la rinascita
della riflessione può salvarci
dalla demenza.

Saverio Vertone, già editoriali-
sta dell’Europeo e del Corriere
della Sera, analista politico e sag-
gista, è attualmente deputato nel
Gruppo misto.
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