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IL CASO

Feudalesimo
del terzo
millennio
Nell’isola di Sark
il tempo si è fermato
al Medioevo, ma ora l’Ue
impone di rimettere
l’orologio a posto

CALCIO CHOC
Arrestati
quattro
giocatori

Quattro giocatori della
Cancellese e una quinta
persona sono stati
arrestati per la morte del
dirigente Licursi

MINIAEREI
Collisione
due morti

SERVIZIO >> 9
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CAPONE >> 7

Due aerei ultraleggeri si
sono scontrati nel
Pavese. Le vittime sono
una coppia di genovesi.
Ferito un savonese

L’INTERVENTO

IN TEATRO
LA VITA

DI LIGURIA

CLAUDIO SCAJOLA

STO SEGUENDO con atten
zione la candidatura di Genova e
della Liguria a diventare sede del
Teatro Festival Italia. E’ una sfida
difficile: dobbiamo confrontarci
con altre realtà prestigiose, Mi
lano e Napoli in testa, che si pro
pongono per ospitare una manife
stazione che potrebbe assumere
grande prestigio anche interna
zionale. D’altronde il nostro terri
torio ha una vocazione e una tradi
zione culturale importanti (ri
cordo il successo di Genova capi
tale europea della cultura nel
2004), che naturalmente ver
rebbe molto valorizzata da un
evento come il Festival. Insomma,
vale la pena di provarci.

Ciò mi porta, da ligure, da parla
mentare che si augura di poter
contribuire ad ottenere questo ri
sultato strategico nella crescita
culturale e turistica della nostra
Regione, ad una prima riflessione:
occorre subito individuare la
“specificità” del nostro Festival,
quello che noi possiamo avere e
che altri non hanno. E la specifi
cità è il nostro territorio, che
(come del resto richiesto dal
bando, che auspica una valorizza
zione dei luoghi fuori dagli spazi
teatrali convenzionali) può farsi
teatro da Ventimiglia a Sarzana,
dall’entroterra al mare, dai centri
storici delle città ai borghi dell’in
terno.

Apprendo che le maggiori Isti
tuzioni teatrali hanno risposto
creando una “cordata”: il mio au
gurio è che ogni Ente di adeguato
livello artistico venga coinvolto e,
nelrispettodellecaratteristichedi
ognuno, possa dare un contributo
che sia una tessera a comporre il
mosaico di una Liguria “palcosce
nico sul mare”.

E il mare potrebbe essere quel
“corridoio”, quella “linea ad Alta
Capacità” su cui transita la cul
tura, da cui possono partire e arri
vare bastimenti carichi di storie,
di miti, di paure, di speranze: di
Teatro insomma.

La seconda riflessione mi porta
a osservare, sempre con la nostra
concretezza da liguri, che il contri
buto stanziato dal Governo per il
2007 è pari a un dodicesimo del bi
lancio del Festival di Avignone e
meno di un ventesimo del bilancio
del Festival di Edimburgo.
SEGUE >> 13

MANIFESTAZIONE DEI LAICI A ROMA

Due piazze
per i Dico
«Sveglia Italia»
«Siamo 80 mila». Prodi “perplesso”
sulla presenza dei suoi ministri

ROMA. Piazza Farnese non è grandis
sima e si è riempita subito. Così la ma
nifestazione ha invaso anche il vicino e
più ampio Campo dei Fiori. Proprio
sotto la statua di Giordano Bruno si è
così radunata una folla variopinta che
gli organizzatori hanno quantificato
con orgoglio: «Siamo oltre cinquanta
mila». Poi il numero dichiarato è salito
a ottantamila. La questura non ha for
nito proprie stime, comunque aldilà
dei numeri il raduno indetto da varie
organizzazioni (Cgil e Arcigay in testa)
a favore della legge sulle coppie di fatto
(Dico) è pienamente riuscito.

Clima di festa, non senza cori goliar
dici rivolti a varie personalità, dal Papa
a Giulio Andreotti, giù fino a Clemente
Mastella, capofila dei dissidenti che,
nel centrosinistra, osteggiano la legge:
«Ai fischi, da sannita, rispondo con il
pernacchio», ha replicato lui.

Nelle due piazze c’erano bandiere di
partito, simboli e striscioni di associa

zioni laiche, cartelli che rivendicavano
diritti per tutte le coppie. Folta e non
nascosta la presenza di omosessuali.
Lo slogan più gettonato è stato “Sveglia
Italia”, e alle 18 un concerto di migliaia
di suonerie di cellulari, fischietti e ap
punto sveglie ha chiuso la giornata.

C’erano anche alcuni ministri,
prima tra tutti Barbara Pollastrini, fir
mataria insieme a Rosy Bindi della
contestata legge. Ed è sulla loro pre
senza che la destra coglie l’occasione
per attaccare il governo. Lo stesso pre
mier Romano Prodi, da Bologna, ha
mandato le sue critiche: «Non ho mai
nascosto la mia perplessità riguardo la
partecipazione dei ministri a queste
manifestazioni, che possono poi rico
prire significati diversi da quello da cui
partono. Però speriamo che tutto vada
tranquillo». Tutto tranquillo è andato,
almeno in piazza. Nel governo e nella
maggioranza, si vedrà.
FANTINI e DE CAROLIS >> 3 Anche e soprattutto il Vaticano tra i bersagli dei manifestanti ieri a Roma

SEGNALI “CERTI E ATTENDIBILI” DOPO TANTE VOCI INCONTROLLATE

La Farnesina: «Mastrogiacomo è vivo»

TRIANGOLOINDUSTRIALE&GLOBALIZZAZIONE

NORDOVEST
CROCEVIA

DEL RILANCIO

LORENZO GIANOTTI

e SAVERIO VERTONE

R ISPUNTA il Nord Ovest.
Ma che cosa significa la
sua rinascita? Quali pro
spettive apre al Paese? E

quali conseguenze possono manife
starsi sull’assetto complessivo non
solo economico ma culturale e anche
politico del Sud, del Centro e del Nord?
Ed è vero che la ricomparsa della Fiat,
dell’antico triangolo industriale e dei
legami privilegiati tra Genova, Torino
e Milano (a proposito: Milano dovrà
sceglieretraesteovest?)saràprobabil
mente accompagnata dalla revivi
scenza di una nuova programmazione,
sommersa fin qui dal mercato globaliz
zato? Come e perché?

Da un po’ di tempo i giornali descri
vono la rimonta di questa o di quella
grande industria, travolta dalla crisi
degli ultimi vent’anni: in primo luogo,
naturalmente la straordinaria ripresa

della Fiat. Colpisce però la tendenza a
usare la classificazione dei fatti per
abrogare e sostituire la loro interpreta
zione.

Certo, una spiegazione che non at
traversi la conoscenza delle cose e dei
numeri non vale un soldo bucato. Ma si
può dire anche il contrario. E il tic della
cultura attuale è proprio il silenzio
sulle cause e sui possibili effetti. Infatti
si moltiplicano i segnali del disordine
descrittivo. I tuffi senza scafandro nel
passato sembrano non tanto contrad
dire quanto suscitare e stimolare i voli
senza ali nel futuro. La querelle tra new
e old economy; la crisi dello Stato di di
ritto e la rivendicazione di diritti senza
Stato; le impennate o i tracolli delle
Borse, che adesso partono non più da
Tokio, da Francoforte, da Londra o da
New York ma addirittura da Shanghai.
SEGUE >> 15

>> AVVISO A UNIONE E CDL
NAPOLITANO: «RIFORMA ELETTORALE NECESSARIA»

••• ROMA. «Uno sforzo di ulteriore
chiarificazione in vista di possibili
evoluzioni del sistema politico è
particolarmente importante nel
momento attuale, anche in rap
porto al dibattito su obiettive esi
genze di riforma elettorale e isti
tuzionale». Lo ha scritto il presi
dente della Repubblica Giorgio
Napolitano nel messaggio al con
gresso de “I socialisti” che si è
aperto a Rimini. Il Colle, dunque,
invita esplicitamente Unione e Cdl
a trovare un punto d’incontro.
LOMBARDI >> 2

ROMA. Daniele Mastrogiacomo è
vivo e il nostro ministero degli Esteri
sachisonogliautoridelsuosequestro.
Dopo quasi una settimana di voci e no
tizie incontrollate, una nota della Far
nesina ieri sera ha permesso almeno
di fissare un punto fermo sulla vi
cenda del giornalista di “Repubblica”
rapito lunedì scorso in Afghanistan:
«Abbiamo ragione di ritenere, sulla
base degli elementi acquisiti sinora at
traverso i canali stabiliti sul caso del
giornalista Daniele Mastrogiacomo,

che il nostro connazionale sia in vita».
Ma il comunicato va oltre e fornisce

una notizia molto importante: «Si
hanno altresì indicazioni attendibili
su autori del sequestro». Questo può
far supporre che esista già un contatto
diretto e che i “canali stabiliti” siano
già attivi almeno con qualche compo
nente del gruppo di sequestratori. La
Farnesina, mentre non conferma
altro genere di notizie riferite in que
sti giorni da organi di informazione di
tutto il mondo, conclude: «Prose
guono pertanto i contatti al fine di ve
rificare con certezza le intenzioni e le
aspettative dei sequestratori nella
prospettiva dell’auspicabile rilascio di
Mastrogiacomo quanto prima possi
bile».
RINALDI >> 5
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FORUM CON IL SECOLO
IL 13 APRILE A GENOVA

••• Il Secolo XIX , con Unicredit e
l’Associazione Torino Internazio
nale, promuove per il 13 aprile a
Genova una conferenza sul Nord
Ovest. Tre focus sulle diverse
aree della macroregione prepa
reranno l’evento.

Una nota del ministero
degli Esteri: conferme dai
«canali stabiliti» e
«indicazioni attendibili»
sui sequestratori



15
JACQUES JOFFE

GUGLIELMO MAISTO
FREDERIK NICOLAI

ATTILIO OLIVA
LANFRANCO VACCARI

*membri del Comitato Esecutivo

CONSIGLIERI
CESARE BRIVIO SFORZA

ALBERICA BRIVIO SFORZA

VITTORIO BO*

MARCO FORMENTO

PRESIDENTE
CARLO PERRONE*

AMMINISTRATORE DELEGATO
FRANCO CAPPARELLI*

DOMENICA
11 MARZO

2007
Editrice Proprietaria S.E.P.
Sede Legale 16121 Genova Piazza Piccapietra, 21
Il responsabile del trattamento dei dati di uso re
dazionale è il Direttore Responsabile (D. Lgs. 30/
06/2003 n.196)
Direzione Generale, Amministrazione, Tipografia
16121 Genova Piazza Piccapietra, 21  Tel: 010.53881

Certificato N.6024 del 04122006

Diffusi o
ne

Stampa-Ac
ce

rt
am

enti

Stampato da SAN BIAGIO STAMPA SpA
Via al Santuario N.S. della Guardia, 43P43Q
tel. 010.7231711 Fax 010.7231740
Registrazione Tribunale di Genova N. 7424 del 17061924

Il NordOvest si rilancia
ma il lato debole
resta lo sbocco al mare

&commenti opinioni

MAURIZIO MAGGIANI

I
l cancelliere tedesco signora An
gela Merkel è percepita da suoi
concittadini di destra, di centro, di
sinistra, come una simpatica mas
saia energica e bonaria, di gusti
estetici un po’ pateticamente
“ossi”, eredità Ddr, e con suffi
ciente serenità sono portati a spie

garti che la signora è in fin dei conti l’immagine
di facciata di un potere che sta altrove, nella
grande industria, nei grandi affari. Come sap
piamo, la signora Merkel, democristiana, dirige
un governo di larghe intese, che pare non brilli
per forza e slancio, e, a sentire i sondaggi, non
particolarmente amato dagli elettori. Bene,
l’Europa, e il mondo, devono a questa signora

politicamente moderata, caratterialmente
opaca, un gesto politico che modificherà la sto
ria del terzo millennio, e la modificherà in me
glio. La decisione della Commissione europea
da lei presieduta di imporre ai 27 Paesi membri
(imporre, è importante, molto) di utilizzare per
almeno il 20 per cento del consumo energetico
risorse da fonti non inquinanti significa pro
prio questo: cambiare radicalmente la vita, le
attività produttive, la cultura sociale dei popoli
europei, ponendo il resto del mondo di fronte
all’evidenza che uno sviluppo ecologicamente
sostenibile sia veramente possibile, metterci

una pezza, vera, all’effetto serra altrettanto.
Le massaie non sono sognatrici, la signora

Merkel ha molte qualità ma non è un’utopista
radicale, il piano energetico europeo non è un
sogno né un’utopia. Alla faccia delle legioni di
sapientoni che ci spiegano come l’alternativa al
petrolio sta nel nucleare, il piano europeo pre
vede il nucleare solo come eccezione gallica,
per non deprimere l’orgoglio francese; alla fac
cia dei medesimi che tirano fuori di tasca bi
glietti su cui dicono ci sia scritto come le fonti
rinnovabili di energia siano troppo costose per
essere una vera alternativa, la “rivoluzione

verde” europea è assai probabilmente la più
grande chance di sviluppo economico del mil
lennio. Tanto per capirci, già da un paio di anni
negli Usa, nel Giappone e in Cina e Germania,
gliinvestimenti per le tecnologie legate allo
sfruttamento delle fonti rinnovabili sono quelli
che crescono maggiormente in percentuale;
metà delle imprese di Silicon Valley ha pronti o
già in opera piani di trasformazione della ri
cerca e della produzione verso le tecnologie in
formatiche legate alle fonti rinnovabili: finan
ziare la produzione di silicio per le celle solari è
consigliato come l’affare più sicuro da Wall

Street. Quest’anno il Giappone ha cessato di
erogare aiuti statali per l’acquisto di sistemi fo
tovoltaici perché sono ormai concorrenziali
alla bolletta elettrica tradizionale. Progettare e
produrre per la sola Europa nuove generazioni
di impianti per lo sfruttamento del vento, del
sole e delle biomasse, richiederà uno sforzo in
dustriale inimmaginabile per qualsiasi altro
ramo della produzione.

Alla fine la signora Merkel ha proposto al
mondo un vero e proprio affare. Complimenti.
Strano come possano cambiare le cose da un
giorno all’altro, e com’è strano che a volte basti
la volontà di ferro di una massaia per rivoltare il
mondo intero. Strano ancora che in questo no
stro Paese chi ha pensato cose da signora Me
rkel si sia preso dell’idiota da gran parte
dell’arco costituzionale. Almeno fino a ieri.

dalla prima pagina

E ancora: la corsa incontrollata verso am
massi multietnici di cittadini diversi ma
eguali e eguali ma diversi (tutti alla fine egual
mente diversi e diversamente eguali); e il loca
lismo sfrenato ( “niente nel mio cortile che io
non voglia”) ci stanno trasportando di peso in
un disordine statutario che tende a estinguere
la sovranità collettiva e a dissolverla in una
somma casuale di sovranità personali, but
tando alle ortiche il criterio rappresentativo
sul quale si è fondata finora la democrazia.

Forse non ce ne siamo accorti, ma è proba
bile che con il 1992 e la scomparsa dell’Unione
Sovietica, il mondo abbia dato l’addio al 1492,
anno che ha avviato l’Evo Moderno, facendo
comparire l’America.

Il “Quinto Capitalismo”  come lo chiama
Aldo Bonomi, forse alludendo al capitalismo
che si allunga in piena globalizzazione sulla
Chimerica (China più America, secondo Niall
Ferguson , cui bisognerebbe aggiungere
l’India) – sembra sul punto di farci ripiombare
nel Primo, anche se si spera che eviti le cata
strofi culturali, ideologiche e militari del Se
condo e del Terzo (il quarto crediamo sia
quello della guerra fredda e del welfare).

E’ pur vero che la comparsa di questa quinta
versione del Capitalismo è avvenuta nel 1989,
con la caduta del Muro di Berlino e la dissolu
zione dell’Urss, quando sembravano esaurite
secondo Fukuyama l’ideologia e la storia del
mondo (occidentale).In realtà Fukuyama non
si accorse che l’assegnazione al mercato asso
luto di ogni attività umana associata, dal com
mercio alla cultura, era a sua volta un’ideolo
gia (neppure nuovissima) e che l’estromis
sione della politica e della sovranità degli Stati
(non però di tutti: ad esempio non di quelli
“Chimerici”) ripete le gesta del Primo, del Se
condo e del Terzo Capitalismo, visto che, per
quanto asimmetrica, ricompare la guerra.

E’ invece una ironia anzi un crudele sarca
smo dell’evoluzione storica questo affacciarsi
del Quinto Capitalismo sulle orme frenetiche
del Primo, proprio quando i problemi am
bientali e climatici impongono (imporreb
bero) una battuta d’arresto alla crescita inin
terrotta dei Pil (almeno dove sono cresciuti o
stanno crescendo troppo) e persino l’avvio di
una “decrescita” programmata. Ma, mentre il
ministro Bersani attacca da noi lo “sviluppi
smo”, sulla scala più vasta del mondo dob
biamo chiederci: chi o che cosa potrà mai pro
grammarelequotedellacrescitaedelladecre

scita (tu ti fermi, tu torni un po’ indietro, tu in
vece puoi aumentare un pochino)? Chi se non
la politica e nella fattispecie un governo mon
diale, di cui purtroppo non si vedono le pre
messe?

E allora? Allora ricominciamo a compitare
il nostro destino, il destino del Paese in cui vi
viamo, secondo il metro delle nostre possibi
lità e della nostre inclinazioni (dell’opinione
pubblica e dei governi), anche se le mareggiate
della globalizzazione potranno alterarne qua
e là le misure. Proviamo dunque a vedere che
cosa è successo (nella economia, nella politica
e nella cultura) durante gli ultimi venti,
trent’anni e cosa può succedere nei prossimi
dieci.

Alla fine dello scorso secolo l’Italia, unifi
cata dal miracolo economico degli anni Ses
santa e dalla cultura televisiva, è sembrata
slabbrarsi per le spinte centrifughe azionate
dalle diversità regionali. Nel Nord Ovest la
crisi dei grandi complessi industriali non ha
provocato solo la sofferenza del diffuso tes
suto produttivo e la caduta dei posti di lavoro,
ma il venir meno del ruolo trainante nell’eco
nomia nazionale. Se è vero che in alcune aree
(in Abruzzo, Puglia, Lucania) si è consolidata
una stabile rete di imprese, è anche vero che
nei centri urbani meridionali si sono accen
tuati i fenomeni di degrado civile, dove l’opera
della criminalità organizzata si somma all’il
legalità diffusa.

L’esempio positivo è venuto dal prorom
pere produttivo del NordEst, nella fascia
adriaticaein altrezonedelcentro.Lapiccolae
mediaimpresa,in effervescentediffusione,ha
mostrato una vitalità sorprendente. Luoghi di
povertà e emigrazione si sono trasformati in
valli che trasudavano abbondanza occupazio
nale e redditi opulenti. E il cambiamento reale
haprovocatounribaltamentodellecoscienze.

Il Veneto, già devoto alla tradizione catto
lica, all’impero asburgico e al governo demo
cristiano, si è improvvisamente scoperto ma
terialista e secessionista, influenzando la poli
tica e la cultura dell’intero paese. Lo Stato do
veva farsi da parte, liquidare lacci e laccioli e
restituire la libertà a chi ci sapeva fare. Biso
gnava farla finita con la fuffa nazionale. Se il
Mongibello eruttava lava, sui muri padani ap
pariva la scritta: “Forza Etna”. La formula del
“piccolo è bello” buttava nelle discariche ogni
politica industriale, ed anzi la politica tout
court. Così, mentre nasceva la Lega, Roma, la
capitale dello Stato, diventava “ladrona”, e lo

Stato un vecchio arnese, nocivo, da demolire
al più presto.

L’ultimo decennio ha scosso il quadro. An
nunciata come iperbole delle libertà mercan
tili, la globalizzazione ha provocato squarci e
fenditure nelle certezze nordestine. Gli im
prenditori, che pure avevano delocalizzato
molte produzioni (quanti articoli sono stati
scritti sui distretti industriali trevigiani o friu
lani in Romania e in Ungheria), si sono accorti
che da Canton e Shangai arrivavano monta
gne di containers con prodotti concorrenti a
prezzi imbattibili. I cinesi risultavano più par
simoniosi e industriosi dei padani. Dalle im
precazioni contro i foresti sgorgava improvvi
samente la richiesta a Roma ( pur sempre “la
drona”) di innalzare le tariffe doganali. Ma se
si chiudevano le dogane, come le frontiere,
non erano solo le merci in entrata a fermarsi
ma anche quelle in uscita. Per dirla alla veneta
“il tacon” diventava “peggio del buso”. Ci si ac
corse allora che “il Veneto delle tante perife
rie”, poteva contare su “città ricche di storia e
di cultura” che erano però “paesetti se guar
date in uno scenario mondiale” (sono parole
dell’imprenditore Sandro Boscaini). Qui però
si continuava “a litigare per la bretella auto
stradale di pochi chilometri tra Conegliano e
Pordenone”, mentre nel mondo, ma anche in
Spagna, si prendeva la rincorsa sulle alte e al
tissime velocità.

E’ stato a questo punto che il ministro Tre
monti, certo più accorto di Calderoli, ha risco
perto una versione mercantilistica dello Stato
rivalutando il colbertismo del secolo di Luigi
XIV. Nel frattempo però il NordOvest supe
rava silenziosamente le difficoltà, convertiva
gli assetti produttivi, e si inseriva meglio del
NordEst negli sviluppi globali. È indicativo
che il 51,2% delle imprese straniere impian
tate in Italia si trovi oggi proprio nel settore
nordoccidentale della Padania (a cominciare
da Milano).

Tra i fattori della ripresa ha sicuramente
contato la tradizione di quello che fu il trian
golo industriale, perché la grande impresa dif
fida dei particolarismi e sa di doversi misurare
in permanenza coi processi internazionali; e
sa anche che sui grandi mercati non contano i
Brambilla o la Brianza, ma il Paese e il suo go
verno in sinergia con il sistema industriale. In
parole povere: senza Roma, senza la politica
non si va da nessuna parte.

Rinasce così anche l’analisi degli interessi
geopolitici e si riscopre che il ruolo dell’Italia
(Veneto compreso) è di essere la piattaforma
europea nel Mediterraneo, il ponte verso
l’Africa e l’Oriente. La recente visita di Prodi a
Delhi ha mostrato che l’Italia può ambire ad
essere la porta d’entrata dell’India in Europa.
Data la dimensione dei problemi, è evidente
che una crescita equilibrata e duratura del
Nord Ovest (e dell’intero settentrione) è
strettamente associata alle scelte politiche di
governo, in una parola all’interesse generale,
entro il quale ognuno deve mostrare quello

che vale.
E’ però doveroso riconoscere che il lato de

bole del Nord Ovest è verso il mare, Genova e
la Liguria. Un motivo è la preferenza prestata
alla direttrice estovest, quella su cui si di
spone la “macroregione padana”, rafforzata
dall’allargamento dell’Ue ad Est. Eppure se
osserviamo le dinamiche mondiali, consta
tiamo che i più intensi flussi commerciali se
guono la direttrice NordOvest/SudEst.
L’epicentro dello sviluppo è l’Asia meridio
nale, i cui traffici volgono in due direzioni: al
Pacifico verso l’America, e al canale di Suez e
al Mediterraneo in direzione dell’Europa. Si
stima che il transito di merci da e per l’Asia at
traverso Suez sia aumentato di cinque o sei
volte in dieci anni (Ice).

La posizione geografica non è una garanzia
definitiva, se non intervengono scelte politi
che e investimenti adeguati. Su altre sponde
del mare nostrum proliferano agguerriti con
correnti: i porti di Algesiras, Valencia e Bar
cellona hanno visto crescere il traffico contai
ners ad un ritmo doppio di quelli italiani. Mar
sigliaFos gode dell’estesa rete di trasporti
transalpina. A Port Said si sta costruendo un
nuovo gigantesco scalo. E lasciamo da parte il
poderoso Northern Range (Rotterdam, Am
burgo, ecc.).

L’urgenza di affrontare i nodi infrastruttu
rali (porti, retroporti, trafori, ferrovie)
emerge con prepotenza dai fatti. Non può
certo essere il pretesto per lo stravolgimento
del già precario equilibrio ambientale e sto
rico. Si deve scommettere sui progetti e sulle
tecnologie sostenibili che rispondano agli av

vertimenti degli scienziati sui rischi planetari.
Queste considerazione possono spingerci a

riflettere sul metodo con cui guardiamo al fu
turo. La rinascita del NordOvest non scredita
il piccolo (che rimane, se non bellissimo, al
meno ”bellino”), ma rivaluta, anzi rilancia la
politica, addirittura Roma come capitale e lo
Stato nazionale come contenitore dell’inte
resse collettivo. E non è un caso che gli Stati
del nostro continente,dopo aver persa gran
parte della loro sovranità, stiano cercando di
recuperarla proprio attraverso l’ Europa.

L’immersione nella pura società civile, nel
mercato assoluto e nell’antiStato, con la con
seguente apnea della politica, è probabil
mente al termine. E’ stato un abbaglio? Forse
solo una transizione di modelli. Perché è vero
che ogni epoca naviga sull’onda visibile di una
tendenza dominante dalla quale sembra de
stinato a scaturire ciò che seguirà nella storia.
Maèancheverocheognitendenzagenerauna
controtendenza e che a ogni colpo segue un
contraccolpo. Senonché, mentre il colpo è
noto, visibile, descritto minuziosamente, am
plificato, proiettato, commentato e introiet
tato, il contraccolpo rimane invisibile, nasco
sto, ignoto e lavora in silenzio sotto la crosta
ufficiale, scalzandola e preparandosi a ribal
tarla. Insomma, ogni proposta della storia
produce una risposta non meno forte, sicché il
futuro nasce dalla imprevedibile combina
zione dell’una e dell’altra. Forse è proprio per
questochelapuradescrizionedeifattiel’enu
merazione dei dati non bastano a difenderci
né dai fatti né dai numeri.
LORENZO GIANOTTI e SAVERIO VERTONE

La massaia di ferro e l’energia pulita
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