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FANTINI >> 9

IL CASO
Scrofe obese
prigioniere
del porcile
Gli animali sono
talmente ingrassati che
non passano più dalla
porta. Ne usciranno
diventando salsicce

LAVORO
Contratti
nove milioni
in attesa

Un esercito di lavoratori
aspetta il rinnovo
contrattuale: incrocio
pericoloso
con la riforma pensioni

A 14 ANNI
Tragica fine di
Fürstenberg jr

Il ragazzo è caduto in un
pozzo a Berlino. Era
figlio di MariaAnna
von Fürstenberg
e di Karl von Quistorp

CRECCHI >> 8

SERVIZIO >> 7

ROMA. I conti pubblici
italiani fanno segnare il
miglior risultato degli ul
timi 10 anni (il fabbisogno
dello Stato è sceso tra il
2005 e il 2006 da 60 a 35
miliardi di euro) e destra e
sinistra si accapigliano
per rivendicare il merito.
Ieri è tornato in pista Sil
vio Berlusconi (primo ministro fino alle elezioni
del 9 aprile 2006) per dire che il merito è tutto del
suo governo: «Abbiamo lasciato al Paese un’ere
dità con i fiocchi, il mio governo lavorava per l’Ita
lia mentre Prodi e i suoi continuano a voler utiliz
zare i soldi pubblici per accrescere il predominio
dello Stato e la distribuzione clientelare delle ri
sorse». Berlusconi si chiede poi «perché il go
verno Prodi abbia varato una Finanziaria di
guerra da 40 miliardi quando ne bastavano 15».

Da parte sua Prodi (insediatosi alla fine di mag
gio) risponde secco: «I dati con cui siamo entrati
al governo del Paese erano e sono gravissimi».
Dettagliate le repliche dei suoi ministri. «Lo stato

dei conti lasciato da Tre
monti e Berlusconi era al
limite del disastro», in
calza Vincenzo Visco, se
condo il quale sono state
decisive le prime mosse
del nuovo governo, con la
dichiarazione che mai più
si sarebbero approvati
condoni fiscali e con le

prime misure di lotta all’evasione. Conclude
Tommaso PadoaSchioppa, “padre” della Finan
ziaria: «Da Berlusconi abbiamo ereditato una
procedura europea per deficit eccessivo, un ab
bassamento delle valutazioni internazionali e un
debito di nuovo in crescita. Ci vorranno anni per
dire che il risanamento dei conti è compiuto».

Tra accuse e controaccuse, si alza di nuovo
(dopo il discorso di Capodanno) la voce del Presi
dente della Repubblica Giorgio Napolitano: «Mi
augurochesivadaunpo’avantisullastradadiuna
maggiore disponibilità al dialogo e alla ricerca di
soluzione per alcuni problemi. Stiamo a vedere».
SERVIZI >> 5

I DATI ISTAT INFIAMMANO LA POLITICA

«Conti a posto, merito mio»
Lite tra Berlusconi e Prodi
Napolitano insiste: «Mi auguro un po’ più di disponibilità al dialogo»

LAGOS. A quasi un mese dal se
questro (avvenuto il 7 dicembre) si
aggrava la situazione dei quattro
tecnici dell’Eni, tre italiani e un li
banese, sequestrati dal Movi
mento nigeriano di emancipa
zione del delta del Niger. I rapitori
accusano la società petrolifera di
avertentatodiingaggiareuninter
mediario per corrompere i carce
rieri e far liberare gli ostaggi. L’Eni
smentisce, affermando di aver te
nuto contatti solo con le autorità
italiane e nigeriane. Il Movimento
minaccia di uccidere i quattro in
caso di tentativi trasversali di ri
solvere il caso.
SERVIZIO >> 2

VIA L’ECONOMISTA ROSSI

«Riformismo
esaurito»
Rissa nei Ds

ROMA. La decisione dell’econo
mista Nicola Rossi di non rinnovare
la tessera dei Ds scatena la bufera
nella Quercia. Dalemiano di ferro,
Rossi dice addio affermando che si è
esaurita la spinta propulsiva del ri
formismo diessino. Piero Fassino,
il leader del partito, si dichiara
«rammaricato».Eaggiunge:«Spero
che un ripensamento gli consenta
di continuare a essere un nostro di
rigente stimato e autorevole».

Nel testo di una lettera inviata al
numero uno diessino, il deputato
spiega: «Nulla di traumatico, sem
plicemente rilevo che il rapporto
fra me e i Democratici di sinistra è
oggi, più che altro, improntato se
non ad una sostanziale estraneità
quantomeno a una evidente di
stanza. Distanza di cui è forse arri
vato il momento di prendere anche
formalmente atto».
LOMBARDI >> 5

Caldarola intervistato
dal “Secolo XIX”: «Non
condivido le dimissioni,
ma le ragioni di quella
scelta sono giuste»

PAURA PER I QUATTRO

I rapitori nigeriani
dei tecnici Eni
«Sventato il piano
per liberarli»

il commento di

UN’AGENDA PER
IL GOVERNO: DEBITO
E GRANDI OPERE
A PAGINA 15

MASSIMO BALDINI

PER IL FRATELLASTRO DI SADDAM E UN FEDELISSIMO

In Iraq boia pronto, altri due al patibolo

BAGHDAD. Nuove polemiche sulla
“gestione” dell’esecuzione di Saddam
Hussein e attesa per l’impiccagione
annunciata del fratellastro del de
funto ex rais, Barzan al Tikriti, e
dell’ex giudice del tribunale rivolu
zionario Awad al Bandar. L’autore del
video choc sull’impiccagione di Sad
dam è stato arrestato, ma la notizia
non ha bloccato le proteste. Il co
mando americano a Baghdad e il Di
partimento di Stato hanno criticato
tempiemodidell’esecuzione.LaCasa
Bianca ha fatto sapere che il presi
dente Bush non ha mai visto il filmato
incriminato.

Marco Pannella ha interrotto lo
sciopero della sete ma non quello
della fame contro la pena di morte.
RINALDI >> 3

Pannella sospende lo
sciopero della sete ma non
il digiuno. Arrestato
l’autore del video choc con
l’esecuzione dell’ex rais

Marco Pannella l’altra notte all’Ergife Palace, a Roma, qualche minuto prima delle 24 sospende lo sciopero della sete

La banda minaccia di
uccidere i tre italiani e il
libanese. La società
petrolifera smentisce di
aver pagato un riscatto
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LAPOLEMICA

NÉ PATRIA NÉ MATRIA
SENZA LA RAGIONE

SAVERIO VERTONE

SULLA “REPUBBLICA” di
ieri Francesco Merlo si è
imbattuto in un tema clas
sico, delicato, spinoso, tal

volta imbarazzante, e l’ha abilmente
buttato in musica leggera, trasfor
mandolo in avanspettacolo.

Elogiando l’omissione dell’inno
nazionale dopo il messaggio del Pre
sidente Giorgio Napolitano, Merlo ci
ha spiegato che a noi italiani «l’artifi
zio freddo della Patria, del Pater» non
interessa, mentre «ci emozionano
solo le memorie della Matria, della
Mater». Secondo lui, a noi piacciono
soprattutto “O sole mio” o “Bella Ma

dunina”… perché gli italiani credono
«non al Padre convenzionale, ma alla
Madre reale». E più avanti, ricordan
dosi di Quattrocchi  il siciliano che
sfidò i suoi macellai dicendo: «Vi fac
cio vedere come muore un italiano» 
Merlo dice che in quell’occasione
venne fuori lo specifico «orgoglio
matriottico che non cala le corna
neppure di fronte alla morte». La
conclusione è singolare, sconcer
tante se si vuole, ma inconsapevol
mente giusta: «Anche lo scontro di ci
viltà non è scontro tra patrie, ma solo
tra matrie, tra etnie, tra religioni».
SEGUE >> 15

PRECIPITATO SOTTO GLI OCCHI DELL’AMICO

Si stacca il chiodo, genovese muore sul Monviso

CRISSOLO (CUNEO). Lo ha tradito il
distacco di un chiodo che lo ancorava
alla parete. Il suo compagno di sca
lata ha tentato invano di offrirgli un
appiglio ma lui è precipitato. È finita
in tragedia, verso le 15,30 di ieri,
quella che era stata la meravigliosa
giornata di due alpinisti genovesi in
vetta al Monviso, una delle più belle
montagne delle Alpi. Andrea Paga
netto, 35 anni, ex ricercatore del Cnr,
è morto sotto gli occhi dell’amico Da
miano Barabino, 26, il quale ha po
tuto solo lanciare un allarme con il
telefonino. L’elicottero con gli uo

mini del soccorso alpino partiti da
Cuneo è prima salito sul Monviso per
salvare il superstite, ancora appeso
alla parete e in preda al terrore e allo
sconforto, poi è sceso di alcune centi
naia di metri per raccogliere in un ca
nalone ghiacciato il corpo della vit
tima.

I due appassionati di montagna
erano giunti la sera prima a Crissolo,
da dove all’alba si erano mossi per la
scalata alla parete Nord del Monviso.
Grazie anche alla giornata molto lim
pida sono riusciti a raggiungere la
vetta poco dopo mezzogiorno, quindi
hanno iniziato i preparativi per la di
scesa, lungo la parete Sud.

Secondo quanto è stato ricostruito
dai carabinieri e dagli uomini del soc
corso, i due avevano cominciato a
scendere per una via ma poi hanno
cambiato idea optando per la “nor

male”. L’ incidente si è verificato
circa duecento metri sotto la vetta, a
quota 3.600 metri, mentre si sposta
vano lateralmente per rientrare
lungo la linea centrale. I due alpinisti
avrebbero fatto un ancoraggio, forse
utilizzando uno dei chiodi già pian
tati in precedenza da altri alpinisti:
Andrea Paganetto ha iniziato a ca
larsi, ma è precipitato nel canalone
Calcino, completamente innevato.

Il suo corpo è stato portato nella
camera mortuaria di Crissolo, dove
in serata sono arrivati i parenti. Bara
bino ha ricostruito l’accaduto: «L’an
coraggio è saltato, non so perché,
forse una pietra ha tagliato la corda, o
forse la roccia dove c’era il chiodo si è
spaccata. Ho provato a fermarlo ma è
sparito in un attimo».
L’INVIATO MENDUNI >> 7
CETARA, SCHIAFFINO e FERRARI >> 17

La vittima, ex ricercatore
del Cnr, aveva 35 anni. Il
suo compagno di cordata
ha potuto soltanto dare
l’allarme con il telefonino
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Debito e infrastrutture
un’agenda per il governo
MASSIMO BALDINI

La riduzione del fabbisogno a di
cembre a soli 35 miliardi non è
una sorpresa. Già a settembre la
differenza tra il fabbisogno ma

turato fino a quel mese nel 2005 (69 mi
liardi) e quello maturato nel 2006 (44 mi
liardi) era pari a 25 miliardi, proprio la
stessa cifra che emerge se si confrontano i
fabbisogni complessivi del 2005 e del
2006. Insomma, il dato reso noto due
giorni fa dal ministero del Tesoro era già
prevedibile tre mesi fa.

Anche le ragioni del miglioramento
sono note: quasi tutto va attribuito all’an
damento delle entrate, aumentate di ben
l’11% rispetto al 2005, un dato da mesi al
centro di aspre polemiche tra i due schiera
menti politici, che se ne contendono il me
rito.

Possiamo per comodità suddividere la
responsabilità dell’incremento delle en
trate in tre cause di importanza simile: il
buon andamento dell’economia reale, al
cune misure (in parte transitorie) previste
dall’ultima Finanziaria del centrodestra,
alcuni eventi non facilmente prevedibili,
come l’aumento del prezzo del petrolio che
ha alimentato l’Iva, la crescita delle borse,
che si traduce in maggiori imposte sui red
diti da capitale. Infine l’emersione sponta
nea di gettito. Quest’ultima componente
pesa però per non più di 45 miliardi, l’1%
del totale.

Gliultimidatinonmodificanoilquadro
dei nostri conti pubblici: il deficit di com
petenza per il 2006 si conferma, al netto
delle uscite straordinarie, al 3,6%. L’anno
prossimo dovrebbe scendere al 2,8%.

Ma una domanda, come si suol dire,
sorge spontanea: valeva la pena fare una
manovra tanto pesante, se poi i conti pub
blici non sono messi così male come sem
brava solo qualche mese fa? Se pensiamo
che, in assenza di correzione, il deficit nel
2007 avrebbe toccato il 4%, è evidente che
l’aggiustamento era necessario. La mano
vra presenta però due limiti fondamentali:
il risanamento viene effettuato quasi solo
con aumenti di entrate, non con un con
trollo delle tendenze della spesa. Inoltre, al
di là di questo sforzo, vengono ridistribuite

molte risorse senza definire con chiarezza
le priorità del Paese, ma cercando soprat
tutto di accontentare le numerose parti in
causa.

Adesso i vari gruppi di interesse si ri
presentano all’assalto di una diligenza che
non c’è: sfruttando i dati sul fabbisogno, si
vuol far passare l’idea che i conti pubblici
sono ormai a posto, e che quindi non c’è bi
sogno di riformare la spesa pubblica.
L’obiettivo più immediato, è ovvio, sono le
pensioni, davvero un buon banco di prova
per il governo: se le belle notizie sui conti
verranno usate per abolire senza contro
partitelo“scalone”cheaumentaditreanni
l’età pensionabile minima, oppure per non
abbassare i coefficienti di trasformazione,
il governo avrà ceduto a una parte del suo
elettorato, a scapito degli interessi di lungo
periodo del Paese e dei giovani in partico
lare.

Le vere priorità sono chiare: se davvero
ci sono risorse disponibili, usiamole per ri
durre il debito pubblico, la vera zavorra
sulle nostre prospettive di crescita, per col
mare il divario che ci separa dall’Europa
nelle infrastrutture e per contrastare il de
clino demografico. Vi sono poi altre ri
forme a costo quasi zero che sono state
ignorate dal governo precedente, e che
Bersani ha appena iniziato a fare. Molte
dovrebbero finalmente riguardare anche
la spesa pubblica, per creare un’ammini
strazione amica e non ostacolo della cre
scita.

Pochi giorni fa il World Economic
Forum ha pubblicato un rapporto sullo
stato di avanzamento deiPaesi Ue nel pro
cesso di realizzazione della strategia di Li
sbona, che vuol fare dell’Europa l’area più
competitiva e dinamica del mondo, in un
contesto di coesione sociale. Ai primi posti,
come sempre, ci sono i paesi del Nord Eu
ropa. L’Italia occupa la ventiquattresima
posizione sui 25 Stati dell’Unione, in peg
gioramento di dieci posizioni rispetto al
2003 (visto che i dati si riferiscono al 2005,
non è proprio un bel risultato per il go
verno Berlusconi). In queste condizioni,
cedere a ottimismi ingiustificati sul mi
glioramento dei conti pubblici per aumen
tare la spesa senza riformarla sarebbe dav
vero il colmo.

Romania al tavolo della Ue
una marcia in più sul piano
economico e culturale

ADRIANO GIOVANNELLI

D
al primo gennaio, il club eu

ropeo conta due nuovi soci:
la Romania e la Bulgaria. Gli
abitanti dell’Unione a 27
aumentano di 30 milioni,
sfiorando ormai il mezzo
miliardo: una popolazione
inferiore solo a quelle di

Cina e India. Se il Pil complessivo non sale in mi
sura molto rilevante, più significativo sarà l’im
patto del nuovo allargamento sulla percentuale di
crescita economica dell’Unione, per il maggior di
namismo dei suoi due nuovi membri.

Ma, al di là di una riflessione socioeconomica
come quella sviluppata all’epoca del balzo da 15 a
25 Stati, vale piuttosto la pena di chiedersi chi
siano i nuovi entrati. Degli estranei venuti in casa
nostra a profittare del calduccio, o dei parenti po
veri troppo a lungo dimenticati? Se qualche Paese
dell’Est ha probabilmente scelto l’Europa più per
interesse che per amore, non è certo il caso della
Romania, che da sempre ha posto proprio l’Italia
al centro del suo immaginario, mentre noi l’ab
biamo sostanzialmente rimossa.

Il nome stesso del grande Paese si richiama a
una romanità ostinatamente difesa nei secoli con
tro le più svariate invasioni, conservando il mira
colo di un’isola latina, in un mare periodicamente
attraversato da onde devastanti, come quella slava
e quella turca (che ha prodotto l’incubo di uno
spietato capo cristiano attorno al quale è poi cre
sciuta la tardiva figura letteraria di Dracula).

La colonizzazione romana della Dacia è stata
così profonda da lasciarvi, dopo due millenni, im
ponenti vestigia, un modo di parlare trasparente
rispetto all’italiano, un linguaggio corporeo più si
mile al nostro che a quello dei vicini balcanici, una
geneticalaqualecifascoprirenellestradeglistessi
voltideibassorilieviromani,fisionomiesparitein
vece dalla Penisola, per le innumerevoli contami
nazioni. Un Presidente romeno poté un giorno te
nere un discorso a Roma, scegliendo accurata
mente parole ancor oggi contemporaneamente
usate nelle due lingue.

Questo aspetto culturale è stato però sempre
più strumentalizzato dalla politica e al retaggio
delle legioni della Dacia Felix ha fatto riferimento
Ceausescu,perpraticare,sull’esilecordadellaspe
cificità nazionale, un rischioso gioco acrobatico,
all’interno del blocco socialista. Al nome della
Dacia si richiamava persino l’emanazione visibile
della “Securitate”, la più temuta e onnipresente
poliziapoliticadell’Est. Èevidente l’uso spregiudi
cato di un mito fondatore dell’identità collettiva,
da parte di un tiranno paranoico, dapprima osan
nato (anche a Genova, ove per la sua visita suona
rono tutte le sirene del porto) poi eliminato,
quando la storia ha cominciato a seguire altri per
corsi.

Al di là di tutto, l’affettività profonda del Paese
balcanico si è sempre concentrata sull’Italia che,
in qualche fase, l’ha anche ricambiato con ormai
dimenticati flussi migratori dalle zone più povere
della Penisola. L’interesse romeno non è solo per
la nostra cultura alta, ma anche per le sue manife
stazioni più popolari, come dimostra la costante

notorietà delle canzoni di Sanremo, capaci di rag
giungerti a tradimento persino nel più mistico
monastero della Bucovina innevata.

In Romania gli Italiani si sono d’altronde sem
pre sentiti a casa. Non stupisce dunque che, caduta
la dittatura comunista, molti piccoli imprenditori
e artigiani del NordEst abbiano tentato un’avven
tura economica all’ombra dei Carpazi, esponen
dosi al rischioso darwinismo di un mercato inizial
mente senza regole. Se oggi il loro ruolo pionieri
stico è largamente superato dall’intervento piani
ficato delle nostre maggiori aziende, nello scorso
decennio i “nani” dell’economia italiana hanno
svolto un ruolo psicologico molto importante, in
crinando la diffusa convinzione che le privatizza
zioni giocassero solo a vantaggio della vecchia no
menklatura, del grande capitale internazionale e
delle mafie (tra cui purtroppo si fa notare l’inqui
nante presenza della criminalità nostrana, regista
e propagatrice di fenomeni destinati a rimbalzare
sulla Penisola).

Attualmente l’Italia è il primo grande esporta
tore europeo in Romania e la delocalizzazione di
parte del ciclo produttivo ha consentito a molte
nostre imprese di superare difficili crisi, contra
stando meglio l’aggressiva concorrenza asiatica.
La percezione della società romena non è però an
cora matura nel nostro Paese, ove sono presenti
infondati stereotipi. Se è giusto indignarsi e com
muoversi per gli operai sfruttati o immolati nei
cantieri, bisogna insieme rendere onore alla loro
onestà e dignità, imparando a distinguere all’in
terno di un gruppo sociale molto variegato, che
non può venire erroneamente appiattito su quei
fenomeni negativi che proprio l’Unione europea
può aiutarci a controllare e combattere.

L’informazionehaungranderuolodasvolgere,
chiarendo quantomeno gli equivoci più grosso
lani. I romeni, tanto per fare un esempio, vengono
sovente definiti slavi mentre, come si è visto, sono
in prevalenza latini come noi. Vengono poi confusi
con i rom, la minoranza nomade giunta antica
mente dall’Asia del Sud, certo numerosa nei Bal
cani orientali (specie nelle zone di confine), ma
presente, con ben dodici milioni di persone, in
tutta l’Unione europea. È una sorta di problema
tico Stato non territoriale, con cui le autorità co
munitarie dovrebbero trovare un modo nuovo di
rapportarsi.

Se nel nord della Romania (ove vive pure una
minoranza ungherese) è sensibile l’influenza degli
Stati Uniti, il centro del Paese è zona di crescente
penetrazione francotedesca, mentre il Sud offre
grandi opportunità all’Italia e alle aziende liguri in
particolare. È appena il caso di ricordare che, nella
costa romena e nel delta del Danubio, la presenza
storica di Genova ha lasciato il ricordo di un presti
gio che giova molto ai nostri gruppi imprendito
riali.

L’ingresso della Romania in Europa porterà
non solo un quadro giuridico più sicuro per i nostri
investimenti, ma nuovi mezzi di lotta alla corru
zione e alla criminalità organizzata. Inoltre, con
questa necessaria tornata di allargamento
dell’Unione, la sua componente latina si avvicina
ormai ai 180 milioni di abitanti, riequilibrando
l’attuale rapporto di forza culturale.

Anche l’ingresso della Bulgaria nell’Unione
può dare un nuovo margine di manovra all’Italia,
contribuendo a bilanciare meglio la relazione tra i
Paesinordicidelcontinenteelasuacostameridio
nale. Ma questa è un’altra storia.

(1/ continua)

ADRIANO GIOVANNELLI è docente di Diritto costituzionale com
parato e europeo all’Università di Genova. È prorettore dell’Ate
neo.

Meglio “Via Craxi”
della via al giustizialismo
DINO COFRANCESCO

E’ inutile. In Italia sembra
impossibile tener distinti
lamorale,ildiritto,lapoli
tica. Per fortuna, però, ci

sonoconsentitelesanatorie.Cosìnessun
Di Pietro e nessun D’Ambrosio propon
gono di togliere i nomi di Crispi e di Gio
litti dalle tante vie e piazze dedicate ai
due grandi statisti che ebbero qualche
problema con la giustizia. «Un pugno di
merda in una calza di seta», definì Napo
leone il corrotto Talleyrand, ma al prin
cipe di Benevento la Francia deve il ri
conquistato prestigio nel concerto euro
peo e il vecchio continente quel secolo di
pace che il vescovo spretato, assieme a
Metternich e a Castlereagh, riuscì a pro
curargli con la sapiente tessitura del
Congresso di Vienna.

Certo Bettino Craxi non fu un Crispi
(per fortuna), né tanto meno un Giolitti o
un Talleyrand. È tuttavia innegabile che
negli anni ’80 sia stato il simbolo della ri
scossa liberalsocialista, l’uomo che ha
inalberato con orgoglio la bandiera rifor
mista che il gruppo dirigente del Psi
aveva buttato nel fango. Nei grigi anni
della segreteria De Martino, un intellet
tuale romano molto noto chiese la tes
sera alla sezione romana del PSI cui fa
ceva capo il suo quartiere. Al momento di
iscriversi, il responsabile della sezione,
saputa la provenienza comunista del
neoiscritto, gli disse meravigliato:
«Compagno, ma stai facendo un passo
indietro!». Questo era il Psi dell’ex azio
nista De Martino, una sorta di diaconato
politico, fatto per quanti non erano an
cora pronti a entrare nell’unico, vero, le
gittimo partito della classe operaia, il Pci,
per l’appunto.

Con Craxi, ancora più odiato di Sara

gat dalle Botteghe Oscure, cambiò tutto:
non solo si riabilitò la grande tradizione
socialdemocratica europea ma si af
fermò con decisione che essa era l’unica
compatibile con i valori della “società
aperta” e che le altre forme antiche e mo
derne di socialismo contenevano in sé i
germi del totalitarismo.

Certo l’uomo non seppe portare a
compimento il progetto: a sinistra, ebbe
le simpatie solo di alcuni esponenti pre
stigiosi del Pci, come Napoleone Co
lajanni e Emanuele Macaluso, che paga
rono a caro prezzo le loro aperture; al
centro e a destra, personalità influenti
come il democristiano Ciriaco De Mita
identificarono in lui (con il conforto di
Eugenio Scalfari e della “Repubblica”) il
nemico pubblico numero uno. Craxi,
inoltre, a un certo punto non capì più il
proprio tempo: invitò a boicottare il refe
rendum Segni; continuò, anche dopo il
secondo ’89, a ritenere il Pci tetragono a
ogni revisione critica ma, quel che è peg
gio, s’illuse che la sinistra comunista e gli
stessi gruppi dell’antagonismo facessero
entrare nuova aria liberale nei vecchi ap
parati fedeli a Mosca. Era l’eterna illu
sione, tipica del gobettismo e dell’azioni
smo, per la quale dal cozzo di due estre
mismi nasce per incanto la cultura della
libertà, per una qualche incomprensibile
astuzia della storia.

Errori, e grossi, ve ne furono. E del
pari sono innegabili le disinvolte politi
che di finanziamento del partito per le
quali pagarono solo i dirigenti del vec
chio centrosinistra. Ma che oggi il giusti
zialismo populista e quello giacobino
elevino alte grida al cielo contro la “Via
Craxi” è segno di una preoccupante de
riva che finirà per assegnare ai giudici il
compito di riscrivere la storia d’Italia e il
potere di decidere quali attori politici in
essa siano degni di essere celebrati.

L’opposto di patria è materia non matria
dalla prima pagina

Questo, caro Merlo, è’ un autentico en plein!
Bravo Merlo! La conclusione ragionevole di que
sto memorabile giudizio sarebbe che non bisogna
dar corda alla Matria., come invece fa Merlo.

Ma prima di voltar pagina, comportandoci così
da struzzi, è utile mettere ordine tra le parole (e i
concetti) che Merlo ha musicalmente arruffato. E
allora:esistono le nazioni? E la patria cosa è? Il
mondo, un continente, un Paese, una cultura. un
dialetto? Le istituzioni, poi ( Merlo non ha orec
chie per il loro suono ) in che modo hanno a che
fare con la nazione e con la patria? Qualche anno fa
si usava contrapporre matria a patria., come fa
adesso Merlo: ma nessuno fece notare che l’oppo
sto etimologico e sessuale di patria c’è già . Però
non è matria, bensì, a rigore, materia. Dunque, se è
vero che la nazione viene da nascere, e che nascere
è un evento biologico, la nazione è essa stessa ma
tria in quanto legata alla materia. Il che non signi
fica che la patria sia legata allo spirito.

Lo spirito, cioè la ragione, l’artificio della ci
viltà, è lo Stato, sono le istituzioni, le regole, il po
tere e le sue variabili giustificazioni. Viene dopo,
ma condiziona profondamente la storia e per se
coli, nei grandi imperi ecumenici, sconfigge la ma
teria, disperde e mescola le tribù, deprezza la nur
sery della natura ( altro termine legato al nascere)
e fa trionfare la potenza e anche la prepotenza dei
principi astratti, mescolati con la magia religiosa
dell’investitura monarchica.

Strano, la nazione ( patria o matria che sia) ri
sorge all’improvviso, addirittura con violenza,
quando l’illuminismo e la rivoluzione francese so
stituiscono al principio gerarchico, trascendente e
unitario della monarchia, il principio egualitario,

immanente e pluralista, della repubblica. Ma a
quel punto l’affinità istituzionale non è più data
dal sangue o dalla religione bensì dalla cultura,
dalla lingua, dal lavoro secolare e anzi millenario
della storia che, come il mare, deposita spiagge,
sommerge isole, fa emergere continenti e confini,
insomma divide e unifica “juxta propria princi
pia”.

Bene o male la rivoluzione francese riesce a te
nere in equilibrio nazione e patria, attraverso lo
Stato e la democrazia. Ma nei popoli che avevano
bensì culture ma non Stati unitari l’equilibrio si
rompe: in nome del principio nazionalpopolare (
in nuce matriottico) Herder e il romanticismo te
desco si buttarono a capofitto nel cratere della na
tura, e quindi della nazione, mentre Hegel inco
rona il Behemoth dello Stato prussiano. A sua
volta, su un suolo calpestato da Signorie, Imperi e
Chiese universali, il Risorgimento italiano trova
con Vico la natura nella storia, con Gioberti la na
zione nel primato culturale e con Mazzini l’uma
nità universale nella particolarità nazionale. In
tanto arrivano l’industria, i mercati, i dazi, il capi
talismo, il proletariato, il militarismo, il razzismo
(degenerazione del principio naturale), l’interna
zionalismo ( aspirazione complessa, ad un tempo
naturale ed artificiale, materiale e istituzionale) e
infine due terribili guerre mondiali tra matrie raz
ziste e patrie democrtatiche, che inceneriscono
l’Europa, vale a dire la patria e la matria delle na
zioni.

E dopo? Dopo si ricomincia in grande. Non più
la nazione ma il mondo, se non altro una delle sue
metà (Oriente e Occidente, democrazia reale e so
cialismo reale). O, quanto meno i continenti: Eu
ropa, America, Africa. Ma siccome il mondo è lon

tano e un po’ astratto, cercando il grande si trova il
piccolo e il piccolissimo, cioè più matrie che patrie
e più balie che matrie: il Comune al posto dello
Stato, la Regione al posto della nazione, il dialetto
al posto della lingua. Sono le pericolosissime etnie,
ultramatriottiche , spesso razziste e non di rado
sanguinarie, come dimostra l’Eta basca.

Tolto di mezzo il grumo avvelenato del “Blut
und Boden”, Ragione e natura, Istituzioni e fonda
menti materiali dovrebbero trovare un accordo. E
invece, a parte il disturbo fastidiosissimo delle
etnie, che insanguinano la ex Yugoslavia, il Medio
Oriente traduce le molteplici aspirazioni e umilia
zioni nazionali, le frustrazioni coloniali e l’arretra
tezza tecnologica in fanatismo religioso, che passa
una spugna cruenta sulle rivalità territoriali e di
chiara guerra, una guerra mondiale, alla democra
zia in nome della teologia.

L’aspetto più grave di questa mutazione, affi
data in gran parte alla globalizzazione e alla sparti
zione delle risorse minerarie ( a partire dal petro
lio) è che anche le nazioniguida legittimano
l’esportazione militare della democrazia asso
ciando il richiamo a un patriottismo da baby sitter,
non ignaro del razzismo matriottardo, lasciandoci
nei guai, senza che, per ora, si profili una soluzione
ragionevole del conflitto e si attenuino i toni natu
rali, addirittura naturalistici della contesa.

Tutto questo, caro Merlo, è matria, materia, in
teressi non illuminati dalla consapevolezza di un
destino comune dell’umanità e sostenuti da ideo
logie incapaci di uscire dalla sfera incantata del
narcisismo per quel miscuglio indifferenziato di
identità fittizie e interessi reali, idealismi demo
cratici e culto inconsapevole del proprio comodo
materiale, che dondola indifferentemente tra pa
tria e matria.
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Un passeggero al controllo passaporti nell’aeroporto internazionale “Henri Coanda” di Bucarest
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