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La “rossa” Sassuolo sta con i carabinieri che hanno picchiato un marocchino

«Pestaggio duro, ma giusto» Margherita: «Zara sindaco»
Rispunta Biasotti, lo candida Scajola

Genova. Colpo a sorpresa nelle
candidature di Forza Italia in Ligu-
ria per le elezioni del 9 aprile. San-
dro Biasotti sarà candidato al Se-
nato, secondo di lista, elezione
scontata. Claudio Scajola sarà ca-
polista al Senato, ma poi sceglierà
di essere eletto in un’altra circo-
scrizione regionale. Al numero tre,
quindi con garanzia di elezione in
caso di rinuncia del ministro, c’è
Luigi Grillo. Al quarto posto Stani-
slao Sambin. Alla Camera il capoli-
sta è Silvio Berlusconi che rinun-
cerà: quindi passano i quattro in
cima alla lista: Enrico Nan, Ga-
briella Mondello, Alberto Gagliar-
di, Emanuele Boscetto. Alfredo
Biondi resterebbe deputato grazie
all’elezione in Toscana.

Nel centrosinistra, Egidio Pedri-
ni passa da Mastella a Di Pietro.
Infine Stefano Zara: la Margherita
lo candida a sindaco di Genova.

❏ Mari alle pagine 3 e 23

Basilea. Si culla sui quattro
storici gol rifilati al Real
Madrid, si allena con la na-
zionale argentina e sogna i
Mondiali. Ma Diego Alberto
Milito ricorda con nostalgia
Genova e il Genoa. «Potrei
tornare, però in serie A».
Ma sa anche che su di lui
sono puntati gli occhi del-
l’Inter e della Juventus.
«Comunque devo aspetta-
re. Con il Saragoza ho an-
cora un anno di contratto».
❏ L’inviato Ciolina, pag. 19

IL BOMBER ARGENTINO  

Milito: «In serie A
tornerei al Genoa»

Genova. Potrebbe esserci un’altra morte so-
spetta nel giallo di Lecco. I carabinieri che
indagano sull’omicidio di Cristiana Consagra
— la genovese di 43 anni annegata nel lago
in circostanze misteriose alle prime ore del 7
febbraio — studiano collegamenti con il sui-
cidio di Vania Divano, un trentaquattrenne
con piccoli precedenti penali che si è buttato
sotto un treno nella stessa zona il giorno
successivo. Divano viveva vicino all’uomo
che Cristiana doveva incontrare a Lecco e,
secondo le indiscrezioni filtrate dalla procura,
potrebbe aver avuto contatti con lui o con i
suoi familiari.

❏ Indice a pagina 7

OLTRE ALLA DONNA UN SUICIDA  

Nel giallo di Lecco
seconda morte sospetta

Sassuolo (Modena). Per la sinistra
emiliana, già attraversata dai fremiti cof-
feratiani, è una bella gatta da pelare. Di-
sgusto e indignazione erano già partiti
come un riflesso condizionato e le im-
magini apparivano chiare. Un filmato, ri-
preso con un telefono cellulare, ha mo-
strato le riprese di un arresto. È avvenu-
to domenica 19 a Sassuolo: un
marocchino viene affrontato da due ca-
rabinieri e un sovrintendente di polizia.
E’ ubriaco, si dimena, si spoglia. Tentano
di ammanettarlo, lui sferra un pugno al
militare più vicino quando è già in terra.
Viene picchiato con ruvidezza; poi un
carabiniere si siede su di lui, bloccandolo
con tutto il suo peso.

Tutto chiaro. Tutto riprovevole. Inve-
ce, improvvisa, la retromarcia. Perché
Sassuolo insorge contro il trasferimento,
deciso dal comando dell’Arma, dei mili-
tari. Partono le raccolte di firme. Centi-
naia di e-mail arrivano al quotidiano lo-

cale, la Gazzetta di Modena, ma anche al
sito Kataweb di Repubblica. Un diluvio
di solidarietà con i carabinieri, che con
il passar delle ore si dimostra per quello
che è: non una strumentalizzazione ma-
novrata da An e dalla Lega, ma una ma-
nifestazione sincera, spontanea, da parte
dei cittadini esasperati. Così passano po-
che ore e cambiano voci e intonazioni.
Certo, rimane un po’ di  fastidio per l’ar-
resto violento, ma politici e amministra-
tori delle regione più rossa d’Italia si
stringono intorno alle forze dell’ordine,
le incoraggiano, ribadiscono a ogni pie’
sospinto «l’incondizionata fiducia».

La sollevazione popolare non stupisce
un nome storico della sinistra modene-
se. Lanfranco Turci, comunista  di ferro
quando c’era il Pci, poi diessino; infine,
nelle ultime settimane, transfuga («non
polemico, ma critico») nelle liste della
Rosa nel Pugno.

❏ Segue a pagina 7

dal nostro inviato MARCO MENDUNI

La Ue chiede chiarimenti alla Francia sulla legge anti-Opa

Duello Prodi-Tremonti
sul no francese all’Enel

Washington. «Un leader forte, che mantiene
la parola data e che ha portato stabilità alla
vita politica italiana e alle relazioni Usa-Italia».
Nella conferenza stampa congiunta alla Casa
Bianca, il presidente americano George Bush
non ha risparmiato elogi a Silvio Berlusconi, il
quale si è ovviamente detto «soddisfatto, anzi
soddisfattissimo». Poi però gli americani devo-
no aver temuto che le parole di Bush, a 40
giorni dalle elezioni italiane, suonassero ecces-
sive. E così in serata un portavoce della Casa
Bianca ha precisato: «Le parole del presidente

non sono un avallo politico alla Casa delle Li-
bertà. Non interferiamo nelle politiche interne
di un Paese sovrano».
Ma la campagna elettorale è arrivata ugual-
mente nelle stanze della Casa Bianca, perché
a Prodi, che ha definito il vertice Bush-
Berlusconi «un incontro di addio», ha replicato
lo stesso Berlusconi: «No, questo è il funerale
di Prodi». Al di là dei reciproci complimenti,
Berlusconi ha confermato che l’Italia ritirerà le
sue truppe dall’Iraq entro la fine del 2006.

❏ Fazzino a pagina 3

L’INCONTRO ALLA CASA BIANCA  

Bush elogia Berlusconi poi frena

Roma. Il ministro dell’Eco-
nomia Tremonti, partito con
bellicose intenzioni per Bruxel-
les, ora frena un po’ sulla vicen-
da Enel-Suez. Attacca il gover-
no francese ma precisa: «Non
ci devono essere ritorsioni pro-
tezionistiche».

Viceversa Romano Prodi,
fino a ieri apparso più pruden-
te, ora si spinge a ipotizzare un
blocco delle acquisizioni di im-
prese italiane da parte dei fran-
cesi e cita esplicitamente la
scalata della Paribas sulla Ban-
ca nazionale del Lavoro.

La Ue ha chiesto comunque
chiarimenti alla Francia sulla
legge anti-Opa. Non si esclude
una procedura d’infrazione se
le spiegazioni di Parigi non do-
vessero essere convincenti.

❏ Servizi a pagina 2

S e non sbaglio, proprio il mi-
nistro Maroni ha detto che

l’esibizione della maglietta isto-
riata del ministro Calderoli è
stata soltanto un pretesto per
lo scatenanento delle violenze
in tutto il mondo islamico. Non
sono un ammiratore di entram-
bi i ministri, ma mi sembra che
la teoria del pretesto sia sensa-
ta. Più o meno come sarebbe
sensato considerare l’accensio-
ne di un fiammifero dentro una
polveriera un casuale pretesto
per la sua esplosione.

A me sembra, però, che per
spiegare sensatamente quanto

è successo tra Bengasi e Giakar-
ta, bisognerebbe prima rispon-
dere a tre domande: 1) il gover-
no sapeva di trovarsi, insieme
al resto del mondo, a contatto
con una polveriera?; 2) se lo sa-
peva, come mai ha fatto entrare
nell’area della massima respon-
sabilità un ministro pronto ad
accendere allegramente fiam-
miferi anche accanto a vapori
esplosivi?; 3) qualcuno in Italia
si è chiesto per quale ragione,
e attraverso quali vicende, il
Medio Oriente islamico sia di-
ventato una polveriera?

❏ Segue a pagina 21

noi e gli ALTRI
Nazionalismi e cecità

SAVERIO VERTONE

IL FESTIVAL DELLA PAR CONDICIO PERDE QUASI IL 10%

Sanremo, non basta la stampella di Totti
Sanremo. Nella grande sera di Ilary e

Totti, la coppia più bella d’Italia, e delle
prime spietate eliminazioni di Grignani,
Mario Venuti e Anna Oxa, Panariello impa-

ra la lezione e cambia marcia. Dopo aver
quasi deragliato, lunedì, per il puntiglio di
non far ridere, di non divorare il Festival
con la sua maschera, ieri ha sterzato. Com-
plice anche il calciatore e la showgirl, di
solito una categoria da gossip, Panariello
cerca disperatamente di entrare nel cuore

delle famiglie. Totti, impalato e sperduto,
sta al gioco dopo aver fatto sudare le pro-
verbiali sette camicie agli autori, e rispon-
de a una serie di domande di una leggerez-
za disarmante.

❏ Segue a pagina 17
❏ Crecchi e Galletta alle pagine 16 e 17

da uno dei nostri inviati
RENATO TORTAROLO

Ilary Blasi e Francesco Totti all’Ariston. Vittime illustri della seconda serata, Anna Oxa e Gianluca Grignani

Gatto muore di aviaria
in Germania il primo caso

Tensioni elettorali e tensioni elettriche: le astuzie di Prodi
 di Luigi Leone
Primarie per dare a Genova un sindaco dei cittadini
 di Pierfranco Pellizzetti

▼
I COMMENTI DI PAGINA 21  

Berlino. Un gatto morto per
il virus dell’influenza aviaria. È
successo per la prima volta in
Europa nell’ormai famigerata
isola di Rügen, territorio tede-
sco nel mar Baltico.

L’annuncio proveniente dalla
Germania è di quelli che colpi-
scono, malgrado le condizioni
nelle quali si è infettato il felino
siano per il momento difficil-
mente ripetibili. L’isola di Rü-
gen si presentava infatti fino a
pochi giorni fa (prima di una
bonifica radicale) come un tap-
peto di migratori morti. Il gat-
to, evidentemente, ha mangia-
to qualche carcassa e si è infet-
tato. Inoltre la trasmissione da
uccello a felino non è una novi-
tà: era rimasta famosa la strage
di tigri allo zoo di Bangkok,
dove agli animali erano stati
dati volatili in pasto.

Ma se anche la Commissione
europea fa sapere che i gatti
sono particolarmente sensibili
all’infezione - al contrario di al-
tre specie come i suini - e che
finora mai al mondo nessun
uomo è stato infettato da un fe-
lino, resta l’impressione susci-
tata dalla notizia tedesca e da
quelle che raccontano di nuovi
casi ogni giorno di volatili in-
fetti in vari Paesi europei.

E dopo la psicosi del pollo,
tuttora presente nonostante le
rassicurazioni sulla salubrità
del prodotto cotto, ora rischia
di scattare la psicosi nei con-
fronti degli animali domestici,
tanto che ieri è intervenuta la
Protezione animali per preve-
nire eventuali abbandoni e
maltrattamenti.

❏ Guidi, Fantini e Feola
a pagina 5

Un gruppo di esperti sbarca sull’isola tedesca di Rügen nel mar Baltico dove, dopo un gran numero di uccelli selvatici
infetti, è stata trovata la carcassa di un gatto positivo all’H5N1: è il primo caso di mammifero nella Ue
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Primarie per dare a Genova un sindaco dei cittadini

G
iuseppe Pericu afferma
che, durante la sua ammi-
nistrazione, Genova una
visione strategica se l’è
data. E Giuseppe Pericu è

uomo d’onore. Dunque dobbiamo darla
per esistente, seppure nota a pochi inti-
mi. Quanto conferma indirettamente il
presidente della Provincia Alessandro
Repetto osservando con garbo punti-
glioso che, qualora si avviasse un pub-
blico confronto al riguardo, tale scelta
potrebbe tradursi in «una straordinaria
esperienza di democrazia partecipativa»
(“Diamo una cornice all’Affresco di Pia-
no”, Il Secolo XIX del 29 gennaio). Ergo,
esperienza di cui continuiamo a restare
in trepida attesa.

Del resto, è altrettanto certo che
quando l’attuale sindaco si impegna ad
esplicitarla - come nell’intervento sul
Secolo XIX del 22 gennaio scorso (“L’Af-
fresco di Piano e la nuova Genova per
cui ho lavorato”) - la suddetta visione
strategica risulta di rara vaghezza; la
sua idea di “città polivalente” ricorda il
titolo di una vecchia trasmissione radio-
fonica: “Non tutto ma di tutto”.

In effetti, la questione del dove voglia-
mo/ possiamo andare risulta particolar-
mente importante in una città che sten-
ta a governare la transizione in atto; di-

venta sommamente urgente nel
momento in cui prende avvio il dibatti-
to (per ora circoscritto ai soli addetti ai
lavori) sull’imminente ricambio ammi-
nistrativo. L’anno prossimo - infatti -
Genova dovrà eleggere un nuovo sinda-
co ed è subito partita la giostra dei nomi.
Con effetti anche grotteschi; vedi la
voce che vuole candidato già oggi Stefa-
no Zara da parte di un’imbarazzatissima
Margherita: risarcimento maldestro o
alibi peloso?

Forse - prima che sul “chi” - sarebbe
più opportuno interrogarsi sul “per che
cosa”. Cioè, stabilire quale ruolo ci at-
tendiamo che il nuovo sindaco svolga;
e solo dopo passare a stabilire chi è indi-
cato a farlo meglio.

A tale proposito si potrebbero formu-
lare quattro ipotesi, che andiamo a trat-
teggiare: 1) “il sindaco ospite in casa
d’altri”: in altre parole, una persona ri-
spettosa degli equilibri vigenti e ben
consapevole dove il Potere sta, senza
pretendere di aprire cassetti e porre
troppe domande imbarazzanti. Potrem-
mo definirlo “un Cesare Campart del
Terzo millennio”; 2) “il sindaco ammini-
stratore di condominio”: dunque la ri-
proposizione sotto la Lanterna del mo-
dello milanese, teorizzato da Gabriele
Albertini, di mera gestione dell’esistente
senza inopportuni voli pindarici (e chis-
senefrega delle chiacchiere sulle civiche

coalizioni per orientare lo sviluppo). Ta-
luno potrebbe insinuare che l’attuale
corso a Palazzo Tursi - seppure rimpan-
nucciato di aplomb accademico e incen-
sato da insistenti campagne mediatiche
-  alla stretta del sacco si rivela abbastan-
za albertiniano; 3) “il sindaco della cu-
pola”: ovvero espressione dell’oligar-
chia degli affari che bada al sodo e man-
tiene lo stretto controllo sulla città
coinvolgendo nei benefici “concreti”
cerchi concentrici di proconsoli e val-
vassori. Molte ricostruzioni della defe-
nestrazione di Adriano Sansa fecero
esplicitamente riferimento alla sua indi-
sponibilità di patteggiare proprio con
questi ambienti; 4) “il sindaco dei citta-
dini”: quindi “il Primo Cittadino” come
suscitatore di energie collettive per
obiettivi condivisi. Quanto avviene nelle
più dinamiche città europee, in cui il
Palazzo comunale e il suo ospite diven-
tano punto di irradiamento di “pensiero
sulla città”, nella riattivazione della de-
mocrazia civica. Ma anche quanto pro-
spettato con la riforma del 1993 che ne
introduceva l’elezione diretta.

Come si vede, un modello a quattro
incognite, proposto senza nomi di pos-
sibili candidati a impersonarle. Opera-
zione - questa - che lasciamo alla fanta-
sia (e allo spirito critico) dei cortesi let-
tori. Magari - qualora ci fossero sponsor
disponibili - si potrebbe pensare di or-

ganizzare una sorta di concorso popola-
re sul nome giusto al posto giusto. Ov-
viamente dotato di ricchi premi. Ad
esempio un fac-simile dello stendardo
che sventola su Palazzo San Giorgio e
in cui campeggia una grossa “P” (Pericu
o Piano? Altro interessante argomento
per un sondaggio...); ad esempio il po-
ster di chi, in questi ultimi tempi, più
si è distinto nel propugnare sulla stam-
pa locale la regola principe della demo-
crazia in salsa genovese: non disturbare
il manovratore. Potrebbe essere diver-
tente. E insolito.

Intanto ci si limita ad osservare come
solo l’ipotesi del “sindaco dei cittadini”
sia compatibile con le nuove metodolo-
gie di consultazioni “a primarie” che si
stanno rivelando l’unica via praticabile
per rinnovare in maniera indolore la
qualità democratica del nostro Paese.
Come conferma la ricerca dell’associa-
zione Nove Polis, presentata ieri a Palaz-
zo Tursi. Tutte le altre richiedono, quale
condizione irrinunciabile, che i processi
decisionali si svolgano interamente nei
corridoi in penombra percorsi dalle soli-
te nomenklature.

Pierfranco Pellizzetti (pellizzet-
ti@fastwebnet.it) è opinionista di Micro-
mega.

PIERFRANCO PELLIZZETTI

TENSIONI ELETTORALI E ELETTRICHE

Le astuzie di Prodi
A lla fine le tensioni elettorali si

scaricano su quelle elettriche
fra Italia e Francia. Sul caso
Enel-Suez, con un ribaltamento
di posizioni degno del miglior
prestigiatore, il governo guidato
da Silvio Berlusconi tira il freno
riponendo (almeno per ora) ogni
virile velleità di ritorsione contro
Parigi, mentre il leader dell’oppo-
sizione, Romano Prodi, si ma-
schera - siamo a Carnevale - da
militante leghista e se ne esce
con affermazioni inequivocabili:
«Tornare a congelare i diritti di
voto di Edf in Edison, perché an-
che noi abbiamo i freezer, e
ostacolare l’Opa di Bnp Paribas
sulla Bnl».
In vena di dare i voti, il Professo-
re in un sol colpo assegna l’insuf-
ficienza grave all’esecutivo ro-
mano, indirettamente bollato
come “mollaccione” di fronte alla
temeraria iniziativa di Dominique
de Villepin (la fusione Gaz de
France-Suez) per sbarrare la
strada all’espansione Oltralpe
del nostro colosso energetico, e
soprattutto a quella Commissio-
ne Ue che ha guidato per cinque
anni e ora ritenuta incapace di
imporre le regole del libero mer-
cato.
È il podio, Bruxelles, dal quale
più volte Prodi ha usato la bac-
chetta per rimediare alle stonatu-
re italiane verso l’Europa: dalle
liberalizzazioni alle critiche con-
tro la moneta unica, dai conti
pubblici alle relazioni diplomati-
che (Roma che sulla guerra in
Iraq è rimasta accanto agli Usa
mentre Francia e Germania si
sfilavano), dagli aiuti di Stato a
quant’altro gli offrisse il destro
per chiudere all’angolo Berlusco-
ni. Come può essere, allora, che
il placido aspirante premier - im-
magine puntigliosamente costru-
ita in antitesi allo straripante vo-
ciare televisivo del suo antagoni-
sta - esibisca quella muscolarità
tante volte rimproverata ai “pa-
dani euro-sfascisti”?
È una questione tattica e strate-
gica al tempo stesso. Prodi, in
realtà, non abiura a valutazioni
che continua a ripetere - «ero e
resto per il mercato europeo,
una politica di rinazionalizzazio-
ne sarebbe disastrosa per l’eco-
nomia continentale» - ma prova
a incidere sulle debolezze strut-
turali del Cavaliere. Comincian-
do dal conflitto di interessi.
Il “non detto” di questa vicenda
è che compulsando gli alleati del
premier sul fronte della difesa
degli interessi nazionali, il Pro-
fessore vuol spingere il “re nudo”

- come lo chiama nei suoi comizi
senza citarlo direttamente - a
giocare contro se stesso. Perché
c’è molta Francia negli affari pri-
vati del premier - le partecipazio-
ni intrecciate nelle banche, nelle
assicurazioni, nelle televisioni - e
ci sono amicizie influenti. Tanto
per dire, quella con Antoine Ber-
nheim, presidente delle Generali
nonchè super-testimone degli
“incontri pericolosi” dei vertici Ds
denunciati nell’affaire Unipol-Bnl
dallo stesso Berlusconi, e quella
con Vincent Bollorè, consigliere
di Mediobanca e crocevia di mol-
te operazioni finanziarie a caval-
lo delle Alpi.
Se il caso Enel-Suez rimarrà in-
canalato nel solco di una sconfit-
ta italiana, si può star certi che
nel momento cruciale della cam-
pagna elettorale Prodi svelerà il
disegno di mettere in mora l’av-
versario sull’accavallarsi delle
sue relazioni personali con quel-
le pubbliche. Strategicamente,
invece, la sortita di ieri serve al
Professore per mettere le mani
avanti su quello che sarà il suo
atteggiamento quando, se vince-
rà le elezioni, il “dossier” passerà
nelle sue mani: sì alla «reciproci-
tà», no a un’Italia «anello debo-
le» del mercato unico.
Specularmente, Berlusconi affi-
da a quell’Unione europea tante
volte messa sotto accusa (l’euro
e il Patto di stabilità i nervi più
scoperti) il compito di risolvere la
grana Enel senza ricorrere a ri-
torsioni. Un atteggiamento “co-
struttivo”, passato attraverso la
sconfessione delle posizioni le-
ghiste più oltranziste, che sem-
bra fatto apposta per compiace-
re in chiave anti-prodiana la
Commissione Ue. L’ufficiale di
collegamento sull’asse Roma-
Bruxelles è il ministro dell’Econo-
mia, Giulio Tremonti, colto da
euro-entusiasmo dopo la promo-
zione incassata dalla sua Finan-
ziaria. Ma Berlusconi tiene inne-
scato anche Claudio Scajola, il
titolare delle Attività produttive:
preparare il piano di guerra con-
tro Parigi, da dispiegare se non
cadrà la Maginot del protezioni-
smo francese. Pure la strategia
del premier è chiara: spuntarla
all’Ue, con grande scorno del
suo ex numero uno, oppure es-
sere lo Zorro che difende gli inte-
ressi nazionali. Perché sul piano
del “celodurismo” il premier non
vuole farsi scavalcare dal suo
avversario.

(Luigi Leone)
 leone@ilsecoloxix.it

Un giovane palestinese preleva un sacco con gli aiuti alimentari dell’Unione europea in un magazzino di Gaza

Nazionalismi e cecità
Non vale la pena rispondere

alle prime due domande, per-
ché la risposta è implicita nello
stato confusionale in cui da
qualche tempo si muove la po-
litica italiana fondata com’è su
una superficiale comprensione
del mondo. Mentre è difficile
rispondere alla terza perché bi-
sognerebbe estendere il giudi-
zio negativo all’intero sistema
politico e più in generale alla
cultura del Paese.

Per spiegare la singolare
mancanza, o momentanea as-
senza, di memoria e soprattut-
to la totale e perdurante defi-
cienza di analisi, occorre proba-
bilmente rifarsi al trauma che
ha accompagnato il passaggio
dalla Prima alla Seconda Re-
pubblica. Da quella disordinata
transizione l’Italia, il suo siste-
ma politico e la sua cultura non
si sono ancora ripresi. Ed è an-
che probabile che, insieme a in-
teri partiti e a una classe diri-
gente depositaria di un’abile
anche se per metà sommersa
politica estera (basti pensare ad
Andreotti), sia sparita o si sia
offuscata la coscienza della col-
locazione geografica, storica e
culturale del Paese, indebolen-
done l’attitudine a seguire con
occhio vigile e analisi costanti
l’evoluzione del mondo e dei
suoi problemi.

Lo dimostra in questi giorni
proprio lo stupore con cui tutti
i nostri partiti (colbertisti o li-
beristi) hanno accolto la deter-
minazione del primo ministro
francese de Villepin di opporsi
alla penetrazione italiana nel
settore energetico d’Oltralpe.
Se tutti sono caduti dalle nuvo-
le è perché nessuno si era ac-
corto di quanto era successo in
Europa, dove, assai prima dei
referendum francese e olande-
se, con la caduta di Kohl e la
sparizione di Mitterrand, era
naufragato, assieme al modello
renano, il sogno carolingio di
un’Europa unita anche politica-
mente sotto la direzione
franco-tedesca.

L’avvio al mutamento di di-
rezione l’aveva dato quasi dieci

anni fa proprio la Germania,
dove il socialista Schröder ave-
va cominciato a legittimare e a
curare (anche esplicitamente)
gli interessi nazionali del suo
Paese, ritenendo impossibile
andare oltre un’Europa a due
velocità e quindi a cooperazioni
rafforzate tra Stati con interessi
e strumenti culturali compati-
bili. Schröder aveva capito che
l’Unione monetaria, senza
un’unificazione adeguata del si-
stema fiscale, avrebbe prodotto
tensioni continue, e aveva co-
minciato a percepire l’esigenza
di restituire alla politica il go-
verno dell’economia di merca-
to, impossibile senza un coeffi-
ciente di sovranità cancellato
dalla globalizzazione finanzia-
ria.

Di fronte a questo problema
la Germania si era lasciata gui-
dare dall’antico impulso a mar-
ciare verso oriente (il famoso
Drang nach Osten, seguito an-
che da Thomas Mann), e aveva
cominciato a guardare con in-
teresse alla Russia di Putin che
stava tentando di ricuperare il
prestigio internazionale con
una sommessa (ma oggi ormai
chiarissima) ricerca di una nuo-
va funzione bipolare, anche
come fattore di equilibrio nei
confronti dei Paesi un tempo
definiti Terzo mondo.

Il contratto con Gazprom per
il gasdotto sotto il Baltico ha
sanzionato questa politica, che
aveva forse obiettivi anche più
ambiziosi e puntava probabil-
mente alla Cina, di cui giusta-
mente pronosticava un proba-
bile indebolimento della com-
petitività commerciale non
appena in quel Paese fosse co-
minciata una decente redistri-
buzione della ricchezza elevan-
do il tenore di vita interno e
quindi i prezzi nei mercati este-
ri.

Insomma la rinazionalizza-
zione degli interessi tedeschi
era agganciata ad un progetto
internazionale che tendeva alla
formazione di un blocco eura-
siatico esteso prospetticamente
alla Cindia (Cina più India) e in
grado di attenuare la concor-

renza commerciale dell’Estre-
mo oriente e di alzare barriere
sovranitarie (dalla Spagna alla
Francia, alla Germania, alla
Russia e oltre) capaci di resiste-
re alle tempeste finanziarie
provenienti da Ovest e in parti-
colare dal mondo anglosassone
(Usa, Canada, Inghilterra e Au-
stralia), che è specializzato nel
governo delle Borse. Rispetto a
quel progetto (che oggi almeno
per quanto riguarda la Russia si
va precisando) appare ridicola
la pretesa berlusconiana di at-
teggiarsi a intermediario di una
impossibile intesa Usa-Russia.

Il legame tra rinazionalizza-
zione esplicita degli interessi
europei e progetto internazio-
nale (che se non altro offriva un
parapetto al precipizio sciovini-
sta) è stato spezzato, o almeno
indebolito dalla vittoria di An-
gela Merkel nelle ultime elezio-
ni, con le conseguenze rovinose
alle quali stiamo assistendo. Ma
è stupefacente che la classe di-
rigente italiana non si sia accor-
ta di nulla prima della fusione
tra Suez e Gaz de France, e stril-
li all’offesa del libero mercato
pensando di far valere il suo
punto di vista presso l’Ue, e il-
ludendosi che la visita a Roma
di Kohl possa risuscitare l’inte-
sa franco-tedesca insieme al
mantello renano sotto il quale
sdraiare la politica passiva e
gregaria dell’Italia.

Come non si è capita, per tra-
scuratezza, l’evoluzione negati-
va dello spirito europeo, così si
è dimenticata, per comodità, la
vigilanza con cui la politica
estera italiana aveva seguito,
nel dopoguerra, le crisi più o
meno turbolente del Medio
Oriente islamico. E qui entria-
mo nella sfera della terza do-
manda.

Era stato ragionevole atte-
starsi sulla irrinunciabile difesa
dello Stato di Israele, senza fin-
gere di non vedere il trambusto
che la sua nascita aveva provo-
cato in una regione in procinto
di uscire dal colonialismo e de-
cisa in quel momento a forma-
re Stati nazionali e laici. Ma era
anche ragionevole constatare

(come è stato fatto da tutti i go-
verni italiani fino a vent’anni
fa) la discronia del mondo, nel
quale non tutti i Paesi vivevano
(e vivono) nella stessa epoca. Il
che significava dar tempo ai
processi di formazione delle
nazioni e della democrazia ap-
poggiando tutti i tentativi che
li favorissero. Come fecero in
effetti (isolandosi talvolta dal-
l’Occidente) Mattei, Fanfani, e
soprattutto Andreotti, sostenuti
in questo dal Pci.

Gli altri Paesi europei e an-
che l’America hanno invece
preferito mortificare, uno dopo
l’altro, tutti i tentativi di asse-
stamento moderno della regio-
ne: da quello del liberale Mos-
sadeq (che voleva nazionalizza-
re il petrolio iraniano) a quello
del socialista Nasser (che nazio-
nalizzò il Canale di Suez susci-
tando una aggressione anglo-
francese miracolosamente fer-
mata da Krusciov e da Ei-
senhower).

Oggi anche noi ci stupiamo,
seguendo le tendenze occiden-
tali, di trovare in quei Paesi, al
posto di democrazie ordinate, il
fanatismo religioso di masse di-
sperate che il sistematico sabo-
taggio dei conati laici ha conse-
gnato all’egemonia dei Fratelli
musulmani. Una volta sapeva-
mo che l’ascesa di Khomeini in
Iran era stata la conseguenza
diretta della caduta di Mossa-
deq, defenestrato dal governo
persiano grazie al provviden-
ziale intervento del generale
Schwarzkopf, padre del vincito-
re della Prima Guerra del Golfo.
Oggi non abbiamo il coraggio di
ammettere che l’invasione del-
l’Iraq, con le sue introvabili
armi di distruzione di massa, il
precipizio nella guerra civile
(che non è da temere perché c’è
già) e lo strascico di morti e de-
solazione che affligge quel di-
sgraziato Paese, ha fornito un
formidabile incremento alla
formazione della polveriera.

Per concludere, sospendendo
il giudizio (anche sulle vignet-
te), non è il caso che almeno
l’Europa si fermi a riflettere sul-
la propria storia per compren-

dere quella altrui? Dalla Guerra
dei Trent’anni in poi ci sono vo-
luti quasi quattro secoli, pas-
sando attraverso Cromwell, Ro-
bespierre e due spaventose
guerre mondiali, per costruire
una sistema di Stati passabil-
mente laici e democratici. E in-
vece arabi, iraniani e islamici
dovrebbero aver già concluso il
loro processo (tra l’altro turba-
to proprio dai nostri ripetuti in-
terventi) in una sessantina
d’anni? Ma da che pulpito pos-
siamo impartire le nostre lezio-
ni se i massacri che hanno ac-
compagnato la nostra storia si
sono conclusi proprio sessan-
t’anni fa con il genocidio degli
ebrei?

E con quale faccia possiamo
impartire questi insegnamenti
dopo aver girato ai palestinesi
un debito contratto con la di-
struzione del Secondo Tempio
ad opera dell’imperatore Tito,
con il prototipo dei ghetti in-
ventati da Roma e Venezia, la
cacciata degli infedeli dalla
Spagna, l’invenzione inglese di
Shylock (il mercante ebreo
maltrattato e crudele), il pro-
cesso francese al capitano
Dreyfuss, i pogrom polacchi e
russi e infine le camere a gas
tedesche? Se dobbiamo aiutare
il mondo islamico a guarire dal
fondamentalismo in cui è pre-
cipitato, decisivo è il tono con
cui gli diamo consigli. Una volta
l’Italia usava gli argomenti giu-
sti. Da un po’ di tempo li ha di-
menticati perfino la sinistra ri-
formista.

Ma c’è qualcosa che nessuno
nel mondo sembra deciso a
guardare: il conflitto per la
spartizione delle risorse (e non
solo del petrolio) che viene pu-
dicamente coperto e maschera-
to dal conflitto di civiltà. È un
tema che dovrà essere affronta-
to perforando la crosta di reti-
cenze e di falsa coscienza che
lo nasconde. Vedremo.

Saverio Vertone

Saverio Vertone, analista politico
e saggista, è deputato nel Gruppo
Misto.
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