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ALLARME DI NAPOLITANO

Troppe liti, dal Colle
bacchettate ai Poli
Sulla riforma previdenziale Bertinotti frena il governo

CARABINIERI

I laboratori
del Ris
a Genova
Sbarca a Genova il Ris, la
superscientifica
dell’Arma. In Italia ha
risolto molti casi che
hanno fatto epoca

LAVORO
Più posti,
calano
i disoccupati

Grazie soprattutto alle
donne e agli immigrati
la disoccupazione
si attesta al 6 per cento,
ai minimi storici

LA GUIDA / 3
Se leggere
diventa gioco

MORDEGLIA E PRIARONE >> 22

SERVIZIO >> 19

INDICE >> 10

Fra i migliori libri
dell’anno anche quelli
che trasformano la
lettura in gioco per
grandi e piccini

INIZIATIVA RNP

Spunta presepe gay
scontro alla Camera

«Certo
che stiamo
vincendo»
25 ottobre 2006

«Non stiamo
vincendo,
non stiamo
perdendo»
ieri

«Non stiamo vincendo in Iraq. Ma ce la possiamo ancora fare». Dopo più di tre anni e mezzo di guerra, il
presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, per la prima volta ammette che le cose stanno andando
molto peggio di quanto si aspettasse e si dice pronto a impiegare più soldati  SERVIZIO >> 9

GUERRA IN IRAQ BUSH : NON VINCIAMO, MANDO PIÙ SOLDATI

>> AI LETTORI
••• Per uno sciopero nazio
nale proclamato dal sindacato
dei giornalisti, Il Secolo XIX
tornerà in edicola il 27 dicem
bre. Buon Natale a tutti.

ROMA. Il “presepe gay” fa esplo
dere un durissimo scontro in Parla
mento sulle coppie omosessuali. A
scatenare il putiferio una iniziativa
della Rosa nel pugno, che ieri mat
tina ha piazzato accanto alla tradi
zionale rappresentazione della Na
tività, a Montecitorio, una raffigu
razione con due Barbie abbracciate
e, accanto a loro, due Ken  storico
fidanzato della bambola più cono
sciuta al mondo  anch’essi abbrac
ciati.

L’idea dei deputati della Rnp,
Bruno Mellano e Donatella Poretti,
è stata accolta dalla durissima rea

zione di molti deputati, di entrambi
gli schieramenti, secondo i quali si
tratta di «una volgare provocazione
e di un oltraggio alla Sacra Fami
glia».

Sul tema del presepe come sim
bolo della cristianità è intervenuto
ieri il Pontefice, affermando che si
tratta di un «elemento importante
della nostra cultura» e deve conti
nuare a dare, in tutte le case, la sua
«suggestiva rappresentazione della
Natività».

Sulla scia della polemica dei
giorni scorsi per la scomparsa da
molti uffici pubblici dei simboli
della cristianità, An ha intanto an
nunciato la presentazione di una
proposta di legge che prevede l’alle
stimento di un presepe in ogni
scuola pubblica e in una piazza di
ogni Comune italiano.
SERVIZIO >> 5

Benedetto XVI durante
l’udienza prenatalizia
difende il presepe
come «elemento alla base
della nostra cultura»

ROMA. Giorgio Napolitano lancia
l’allame: «Questa politica rischia di
stancare la gente». Il Capo dello Stato
non è tenero con “il palazzo”: «La lo
gica di contrapposizione è totale e
ormai produce effetti di stanchezza e
di rifiuto tra i cittadini », dice con voce
grave il Presidente nel corso della tra
dizionale cerimonia per lo scambio di
auguri al Quirinale. E non manca di
bacchettare anche le farraginose procedure della Finanzia
ria, per la quale il governo ha deciso di porre la fiducia alla
Camera per stare nei tempi previsti. Secondo Napolitano la
soluzione dei problemi è «percorrere il sentiero di ben mi
rate riforme».

Non è soltanto un appello; è anche una vera e propria

esortazione,soprattutto nei confronti
della maggioranza. Prodi è il primo a
cogliere il segnale, e mostra subito di
condividere. Il problema, però, è che
sulle riforme o, come la chiama il lea
der diessino Piero Fassino, «la fase
due» è il bivio davanti al quale si trova
l’Unione. Il vertice di maggioranza,
previsto entro la prima settimana di
gennaio, dovrà porre i primi paletti. Il

nodo vero è la riforma delle pensioni. «Prodi deve dire una
cosa sola, ma chiara: quando si comincerà a parlare dell’in
nalzamento dell’età pensionabile, si escludano subito tutti
gli operai – è l’avvertimento lanciato da Fausto Bertinotti –
Sia una riforma equa, e non solo per “fare cassa”».
BOCCONETTI E LOMBARDI >> 2 e 3

il calendario
latte Tigullio
realizzato da

ENRICO T. DE PARIS

con IL SECOLO XIX

In omaggio con
Il Secolo XIX

Oggi
Telesecolo

AIDA
YESPICA
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IN OMAGGIO
SAMPDORIA 4
LIVORNO 1
I BLUCERCHIATI VOLANO

IN ZONA CHAMPIONS

CASACCIA e GIAMPIERI

alle pagine 48 e 49

OGGI

>> EVASI 15 MILIARDI
••• STANATI dalla Guardia di
Finanza settemila evasori to
tali, che hanno occultato oltre
15 miliardi. Più truffe all’Ue.
SERVIZIO >> 2

L’AMTDIGENOVALICENZIACHISICOMPORTAMALECONGLIUTENTI

PERDE IL BUS
L’AUTISTA

MALEDUCATO

ROBERTO ONOFRIO

E’ UNA GRANDE novità.
Ed è, soprattutto, il se
gnale di un’inversione
di tendenza che po

trebbe, forse, rappresentare l’inizio di
una vera rivoluzione copernicana nelle
dinamiche dei rapporti  rugginosi, un
po’ arroganti, quasi sempre rigidi  tra
chi offre un servizio pubblico e il citta
dino.

Accade a Genova. Qui, l’Amt, ovvero
l’azienda trasporti che governa il flusso
dei bus, ha deciso di licenziare (ma sa
rebbe più corretto dire non riconfer
mare) sei giovani (tra cui due donne)
che erano stati assunti, insieme ad altri
70 autisti, con un contratto di inseri
mento a tempo determinato, valido 30
mesi.

Tra i motivi che hanno convinto
l’Amt, oggi gestita al 41% dai soci fran
cesi di Transdev, a non riconfermare i

sei, ce ne sono due ovvi, rispetto alla
prassi sindacale: troppo assenteismo,
troppi incidenti registrati nell’arco dei
30 mesi. Ma, accanto a questi, è spun
tata, per la prima volta, una voce stra
ordinaria e straniante rispetto ai ca
noni tradizionali: scarsa educazione
nei confronti degli utenti.

E’ davvero un’inversione prospet
tica inedita e, si spera, di buon auspicio
per il futuro. Fino ad oggi, le cause di li
cenziamento erano determinate da
problemi interni o strettamente legati

all’operatività. Mai per essersi rivolti
in modo inopportuno, se non addirit
tura maleducato, con il mondo esterno
all’azienda, ovvero con il pubblico.

L’Amt, introducendo questa novità,
lancia un importante segnale: chi la
vora al servizio del cittadino, e in parti
colare con un compito delicato come
quello che ha chi guida un autobus, non
può soltanto limitarsi ad essere un
buon autista. Deve essere anche un
buon testimonial dell’immagine
dell’azienda. L’Amt ha capito che, oltre
alla puntualità e all’adeguata fre
quenza delle corse, c’è un altro fonda
mentale fattore che può riportare il cit
tadino sui bus: è la buona educazione,
se non la cordialità. Se lo stesso ingre
diente lo si pretendesse in tanti altri uf
fici pubblici, si potrebbe quasi sperare
di poter tornare ad essere un po’ più ci
vili, nella nostra quotidianità.

L’EDITORIALE

INTERNET E
LA POLITICA

FAIDATE

SAVERIO VERTONE

IL SETTIMANALE Time centra
il tema e rovescia la soluzione. Ci
elegge, tutti quanti, personaggi
dell’anno,grazieallospecchioinco
pertina che rimanda l’immagine di
chi lo guarda, con in più (per non la
sciare equivoci) il pronome perso
nale a caratteri cubitali: ”You”, cioè
“Tu”, “Voi” e quindi anche “Noi”,
insomma Chiunque. Non manca
una chiara spiegazione filosofica.
Scartati Ahmadinejad, Condoleeza
Rice, Ségolène Royal o Sharon
Stone e i soliti mattatori delle prime
pagine, il magazine ha scelto una
molteplicità indefinita di premiati.
SEGUE >> 27
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Se la democrazia faidate nasconde l’anarchia totalitaria
segue dalla prima pagina

Ha scelto un protagonista collettivo, vale a
dire le persone che su Internet nei blog, nei son
daggi, nei forum, in Google e insomma nella rete
che collega le opinioni personali della folla ano
nima “stanno trasformando dal basso la politica,
l’arte, il commercio” e, si può aggiungere tran
quillamente, il costume, la cultura e l’informa
zione, dando finalmente vita e corpo a un’auten
tica “democrazia diretta.”

Il caso ha voluto che la trovata di Time sia ca
duta su un terreno fer
tile di opinioni adatte a
suffragare questa cla
morosa rivelazione, con
toni e chiaroscuri che la
rendonoperòambiguae
preoccupante. Il primo
riscontro è rappresen
tato dalla notizia che tra
i Paesi scandinavi,
l’Olanda e la Francia si
sta sviluppando un movimento di cosiddetti hoo
ligans (la parola è entrata nell’inglese corrente,
ma è russa, e significa teppisti), ben conosciuti
negli stadi di calcio e adesso anche nei musei.
Questi hooligans rivelano un grande interesse
per le arti figurative e hanno preso l’abitudine di
entrare nelle gallerie, per insultare autori e orga
nizzatori, e possibilmente danneggiare le opere.
Come è avvenuto recentemente a Parigi all’inau
gurazione di una bellissima mostra di Giulio Pao
lini. A Parigi si sono limitati agli insulti. Ma in Da
nimarca, hanno sfregiato un prezioso quadro di
Kazimir Malevic. Ed è interessante notare come
gli autori del misfatto, dopo un breve periodo di
arresti siano già comparsi sulle più importanti ri
viste d’arte, incuriosite dal “nuovo movimento
culturale”. Qualcuno ha parlato di dadaismo as
soluto. Ma, a occhio, si direbbe che questi ultras si
propongano di chiudere il cerchio dell’inven
zione trasgressiva e quindi dell’avanguardia. In
fatti, sembra di capire che per gli hooligans la for
mula dell’estrema creatività estetica sia: “La mia
opera è la distruzione della tua”.

Questo, però, non basta. Più o meno negli
stessi giorni in cui Time ci abbagliava con il suo
specchio, rimandando ad ognuno di noi l’imma
gine attonita ed estranea della propria faccia, per

una singolare sincronia o attrazione inconsape
vole, sui giornali italiani comparivano giudizi di
sociologi eminenti che battevano il ferro già
caldo, piegandolo però dall’altra parte e aggiun
gendo così nuove volute al disegno della nuova
democrazia. Su Repubblica del 18 dicembre, Ilvo
Diamantiavviavauneditorialesuldissensocome
atteggiamento politico universale, definendo il
nostro sistema “una democrazia senza con
senso”. E, qualche giorno prima, sulla Stampa di
Torino, il direttore della Mondadorilibri, Gia

narturo Ferrari, aveva
dichiarato in un’intervi
sta che la cosiddetta “in
dustria culturale” è im
potente a costruire i suc
cessi librari, lasciando
intendere che tutto si ri
solvenellacapacitàdiav
vistare in tempo le cor
renti che soffiano dal
profondo.

Bisogna allora tirare le somme. La democra
zia rappresentativa è scomparsa o sta scompa
rendo e lo stesso Time dichiara che il pubblico
non tollera più gli intermediari, e cioè i suoi rap
presentanti politici, compresi gli intermediari
dell’informazione, e cioè i giornalisti , e che de
cide da solo cosa pensare, testa per testa, ren
dendo noto il suo pensiero su Internet, dove
trova quello di altri milioni di liberi pensatori
come lui.

Questo rifiuto dell’intermediazione ricordala
rivoluzione protestante ed è forse il suo ultimo
atto, applicato alla politica, dove si manifesta la
successione travolgente di unisoni dissonanti
che producono una singolare mescolanza di con
formismo e di disordine. Ora, dal conformismo in
genere ci si aspetta l’ordine totalitario, e dalla li
bertà assoluta l’originalità e l’anarchia. Succede
invece il contrario. Dal basso si formano ondate
di imitazione spontaneamente coatta e dunque
una forma di totalitarismo che non ha bisaogno
di dittatori, e che pur mutando costantemente le
sue osservanze d’obbligo e dunque nutrendosi di
ricorrenti fremiti anarchici, resta, volta a volta,
ferreo e cementificato. Sicchè, anziché di demo
crazia diretta si dovrebbe parlare di totalitarismo
diretto o, meglio, di anarchia totalitaria.

E qui si rovescia la brillante scoperta di Time,
che ha centrato il bersaglio, ma ha capovolto il
giudizio. Perché con la formazione dell’anarchia
totalitaria, che è l’anima segreta della democra
zia diretta (ma anche il suo esatto contrario), ci
troviamo al termine del lungo cammino delle
masse nella storia occidentale, e più precisa
mente europea. Le folle spropositate e travol
genti erano state avvistate, all’inizio del Nove
cento, da intellettuali, scrittori e politici, e, esal
tate o denigrate, avevano fornito il tessuto por
tante delle tragiche vicissitudini del secolo
scorso. Oggi si annuncia un rovesciamento della
loro funzione sociale non meno clamoroso e non
meno pericoloso, ma assai diverso da ciò che ab
biamo visto nel secolo XX.

Per cogliere il rovesciamento, mi sembra però
necessario gettare uno sguardo all’indietro e ve
dere come le masse siano state presentate e de
scritte agli albori del loro dominio da due diversi
scrittori europei, uno spagnolo e un tedesco: José
Ortega y Gasset e Sigfried Krakauer.

Cominciamo dallo spagnolo. “Le città sono
piene di gente. Le case di inquilini… Gli alberghi
di ospiti… I caffè di consumatori. Le strade di pas
santi… Gli spettacoli, purché non troppo origi
nali, pieni di spettatori. Le spiagge, di bagnanti.”
Con queste immagini disgustate, Ortega sfoga
nella Rébelion de las masas (1930) la sua fobia
dell’agglomerazione. Quasi nello stesso mese, dal
capo opposto d’Europa, e cioè dall’agonizzante
Germania di Weimar, gli risponde Krakauer, au
tore di uno studio sugli Impiegati (Die Angestell
ten). Sono due libri e due autori diversissimi, ac
comunati dallo stupore per uno dei grandi e tra
volgenti fenomeni del secolo scorso ancora agli
inizi: la dittatura anonima della quantità, la mol
tiplicazione impersonale del nulla, il trionfo della
massa. Ortega sente che la cultura è minacciata
dalla folla. La folla di Krakauer si sente minac
ciata dalla cultura. Ma non è chiaro che si riferi
scano allo stesso tipo di minaccia. “Chi non è
come tutto il mondo, chi non pensa come tutto il
mondo corre il rischio di essere eliminato  insi
ste il filosofo catalano  e precisa: naturalmente
tutto il mondo è la massa”. Tutto il mondo non è
tutto il mondo, ribatte Krakauer, tutto il mondo
non pensa come tutto il mondo.

Sono due posizioni inconciliabili. La massa

esiste, come sostiene Ortega? O è solo un trompe
l’oeil, come suggerisce Krakauer?

Hitler si incaricherà di dimostrare, di lì a
poco, a quale grado di realtà possa essere portata
l’irrealtà visiva e prospettica della massa. E anche
nel mondo apparentemente bonario dei cin
quant’anni successivi alle Seconda Guerra Mon
diale, il banale e ipnotico condizionamento reci
proco, poniamo tra Raffaella Carrà e la stermi
nata folla di telespettatori immersi nelle penom
bre casalinghe, prova che Ortega aveva intravisto
sul nascere una perversione collettiva, forse ine
luttabile e comunque destinata ad attraversare
per intero il secolo scorso, tra fascismi, stalinismi
e massmedia. E a continuare con altre forme nel
nostro.

La novità del Duemila, infatti, è che le masse
possono fare a meno dei dittatori e forse perfino
di Maurizio Costanzo e Simona Ventura.

Per capire fino in fondo, bisogna rifarsi a
Krakauer, che ha colto, anche lui sul nascere,
l’altra faccia di questa minacciosa costellazione.
O meglio: ha saputo dissolvere l’irrealtà prospet
tica della nebulosa sociale nella segreta realtà e
nel movimento in folle dei suoi atomi. Lo ha fatto
nei suoi romanzi (due), descrivendo il sordo e
cocciuto anarchismo con cui ogni numero resiste
alla somma e il singolo nega la massa che lo rin
serra. Per Krakauer, la dittatura anonima della
quantità, tema e
ossessione del
secolo XX, è
un’autosugge
stione.
Krakauer ha ca
pito che gli
atomi della folla
si sentono mi
nacciati dalla
folla non meno
delle grandi individualità, che tutto il mondo non
pensa affatto come tutto il mondo.

La massa è dunque massa solo se osservata
dal di fuori? La folla è solo un miraggio? Gli uo
mini vivono sempre ”separati”, nel chiuso della
propria coscienza individuale, nello sgabuzzino
del proprio Io? Esiste solo l’ecceitas di Okcham?
Krakauer risponde di sì. Vista dal di dentro, la
folla è fatta di soggetti, di solisti, sia pure afoni:

come coro, essa è solo un trucco acustico. La
gente non esiste. Esistono gli uomini.

Tra gli anni Venti e Trenta del secolo XX, la
cultura europea, da Hermann Broch a Ortega Y
Gasset, ha dunque accusato l’irruzione nei gusti e
nei valori delle grandi moltitudini umane, che
Marx aveva gettato nell’economia e Lenin, Hitler
e Mussolini nella politica, e che Bill Gates sta get
tando in tutto. Ma Ortega e Broch le hanno avvi
state da lontano, come le gigantesche nubi di pol
vere che annunciano l’arrivo delle mandrie di bi
sonti nelle praterie americane, quelle che Toni
Negri si ostina a vedere ancora oggi. Nella “Rébe
lion de las masas” di Ortega e nella Massenp
sychologie di Broch, la moltitudine è analizzata
come moltitudine, agglutinata nel plurale e de
gradata a oggetto. Più o meno negli stessi anni,
Krakauer si è buttato tra i bisonti e ha dissolto la
moltitudine nella solitudine degli individui che la
compongono. Rombo e polvere si sono dispersi,
lasciando il posto al fruscio indistinto, alla balbu
zie ironica e desolata di milioni di bisonti soli.

Eravamo a questo punto, sospesi tra
Krakauer e Broch, quando sono arrivati Time e il
suo specchio facendoci capire che questi bisonti
soli (in fondo tutti noi), dopo Internet, non sono
più isolati, ma schiacciati e intrecciati ad altri in
numerevoli bisonti, con i quali instaurano strani
rapporti di imitazione che assomigliano molto a
quelli imposti dalle campagne pubblicitarie,
dove si intima a tutti di comprare lo stesso orolo
gio per distinguersi da tutti. Basta guardarsi nello
specchio di Time per non credere alla democra

zia diretta, che sale dal basso.
Perché dal basso salgono ondate
successive di conformismi fe
roci, non meno totalitari, nono
stante le continue varianti che li
avvicendano e non meno anar
chici e disordinati malgrado la
plumbea uniformità che li do
mina.

Nel loro piccolo e dalle loro
bassure, gli hooligans dell’arte lo

hanno capito. E si comportano in conseguenza
svelando, assieme ai blog e a Google, che che la
“democrazia diretta”, creata dal basso, mastica
senza accorgersene residui putrefatti di cultura
alta e che comunque la fine di qualsiasi interme
diazione mette in crisi non soltanto la politica, il
giornalismo e l’arte, ma addirittura la civiltà, che
è sempre vissuta di scambi tra l’alto e il basso.
SAVERIO VERTONE

commenti&opinioni

Secondo “Time”
Internet, sondaggi e
forum danno vita alla
democrazia diretta

Ma la storia del
Novecento deve
metterci in guardia
dalla massa indistinta
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