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20 GENNAIO 1997

Quando gli Usa votavano Clinton
20 anni fa scattava il 2° mandato
Dopo aver sconfitto nettamente il repubblicano Bob Dole,
Bill Clinton inizia il 2° mandato di presidenza. Nel ’98
viene sottoposto ad impeachment per falsa testimonianza
e ostruzione della giustizia dopo lo “Scandalo Lewinsky”.

IL COMPLEANNO

I 72 anni di Gianni Amelio, suoi
“Porte aperte” e “Il ladro di bambini”
Con Porte aperte (’90) il regista calabrese vince 2 Nastri
d’Argento, 4 David di Donatello e 3 Globi d’Oro ottenendo
anche una nomination all’Oscar. Premi anche per Il ladro
di bambini (’92), L america (’95) e Le chiavi di casa (2005).

SE GUE DA L L A PRIMA

Le cose che Trump nei giorni scorsi
ha detto in una serie di interviste
sconnesse e spesso contraddittorie,
hanno inasprito le tensioni con la
Cina e fatto infuriare alleati e
istituzioni decisive per la

tradizionale leadership americana
dell’O ccidente.

Già il mese scorso, il Global Times (il tabloid
del Partito comunista cinese) ha scritto che
Trump, per quel che riguarda la diplomazia, ha le
conoscenze di un bambino e gli ha consigliato di
leggere qualche libro di Storia. Il che non sarebbe
male. La prima metà del XX secolo ha scritto
alcune delle pagine peggiori della storia
moderna: due guerre mondiali, una depressione
globale, tirannie e genocidi. E in buona parte è
avvenuto perché le grandi potenze occidentali, di
fronte alla crisi economica e geopolitica, si sono
richiuse al loro interno, isolandosi dal mondo e
facendo a scaricabarile, ciascuna nella speranza
di sottrarsi alla rovina. Ma con tutto ciò, non
sono riuscite a evitare la catastrofe: non c’era
modo di fuggire e nessun posto dove
nas condersi.

Proprio per questo, successivamente, i
p o l i c ym a k e r occidentali giurarono di non ripetere
quegli errori e disegnarono un ordine postbellico
basato su una cooperazione reciprocamente
vantaggiosa invece che sulla competizione
egoistica. Riconobbero che la politica estera e
l’economia internazionale potevano essere sport
di squadra piuttosto che sport individuali.

Perciò legarono i loro paesi l’uno all’a l t ro
attraverso istituzioni internazionali, intese
commerciali e alleanze militari, puntando sul
fatto che, insieme, sarebbero stati più forti. E
avevano ragione: puntellato dalla straordinaria
forza americana, il sistema che avevano creato ha
garantito settant’anni di progresso, di pace tra le
grandi potenze e di sviluppo economico.

Così, quando Donald Trump ha scelto, durante

la sua campagna elettorale presidenziale,
«America First» come slogan della sua politica
estera, gli esperti rabbrividirono. Non si rendeva
conto che quello era stato il motto degli
isolazionisti filo-tedeschi che si opponevano
all’ingresso dell’America nella seconda Guerra
mondiale? Non si rendeva conto che far propria
una posizione tanto screditata, prendendo le
distanze da tutto quel che la politica estera
americana aveva sostenuto da generazioni, lo
avrebbe senza dubbio danneggiato?

Come capita di frequente di questi tempi, le
previsioni degli esperti erano sbagliate. Ciò non
toglie che le loro obiezioni fossero giustificate,
perché durante la sua campagna elettorale,
Trump ha delineato davvero una prospettiva di
politica internazionale più vicina al nazionalismo
e al protezionismo degli anni Trenta di
qualunque cosa si sia mai vista dalle parti della
Casa Bianca dal 1945.

Se la nuova amministrazione proverà davvero
a mettere in pratica le sue idee, dovrà mettere in
discussione il ruolo cruciale degli Stati Uniti

come difensore dell’ordine liberale internazionale
nel suo insieme e non soltanto gli interessi
nazionali dell’America. Nel migliore dei casi, ciò
diffonderà una dannosa incertezza in ogni
campo: dal commercio internazionale alla
deterrenza nucleare. Nel peggiore dei casi, può
far sì che gli altri Paesi perdano fiducia nella
stabilità e nella persistenza dell’ordine liberale e
comincino a tutelarsi, prendendo le distanze
dagli Stati Uniti, stabilendo accordi separati con
Cina e Russia e adottando programmi economici
imperniati su quella che viene definita la
“politica del rubamazzo”, cioè su quegli
interventi di politica economica che producono
benefici unicamente al Paese che li adotta e
danni agli altri.

«Che tu possa vivere in tempi interessanti!» è
una antica maledizione cinese. Governare, si sa, è
diverso dal fare campagna elettorale e nessuno sa
ancora che cosa realmente abbia in testa Trump.
Ma ora viviamo ufficialmente in tempi
interessanti. Resta da vedere se si tratta davvero
di una maledizione.

Trump e l’ordine liberale internazionale
A l e s s a n d ro
Maran
SENATORE PD

Dialo ghi

SE GUE DA L L A PRIMA

Un lavoro di ricerca promosso da
personalità politiche e da storici
che ha messo capo alla pubblica-
zione di studi e testimonianze, che
si propone una valutazione equa-
nime e scevra da pregiudizi della

vicenda politica di Craxi protagonista di un intero
periodo della storia nazionale, quello che dalla se-
conda metà degli anni Settanta giunge alla crisi del
sistema dei partiti che aveva retto per oltre un qua-
rantennio l’Italia. Il passato nella storia di un gran-
de Paese va analizzato con scrupolo e serietà e l’a-
nalisi non può essere sostituita da sentenze som-
marie e unilaterali.

Bettino Craxi irruppe «come un ciclone nelle ac-
que stagnanti della politica italiana». Ebbe l’i n t u i to
e la prontezza di un grande tattico ma perseguì un
disegno strategico: recuperare al socialismo italia-
no la fisionomia originaria e autonoma che aveva
smarrito nella morsa della doppia subalternità al
Pci e alla Dc. Craxi fece del confronto sul profilo i-
deale e culturale della sinistra il terreno su cui con-
durre la sua battaglia. L’autonomia culturale che i
socialisti rivendicavano aveva la propria ascenden-
za ideale nel socialismo liberale. Fondamentale in
quella battaglia fu la rivista M o n d o p e ra i o diretta da
Federico Coen. Polemiche come quella avviata da
Norberto Bobbio sul marxismo e lo Stato o le suc-
cessive su Gramsci e l’egemonia, sul togliattismo e
la democrazia, lasciarono un segno nella storia del-
la sinistra. La risposta che la cultura comunista op-
pose alla sfida fu inadeguata, si arroccò nella difesa
di schemi tradizionali. Enrico Berlinguer liquidò
con sufficienza la discussione come «roba da pro-
fessori che non hanno letto neppure un rigo di
Marx!». In realtà, osserverà onestamente alcuni an-
ni dopo Biagio de Giovanni, «l’offensiva culturale
di M o n d o p e ra i o fu per me uno spartiacque. Avver-
tii che il Pci subiva una sconfitta culturale e teorica,
avevamo poche armi tra le mani per rispondere... ».
Eravamo tutti, nel Pci di quegli anni, dentro un o-
rizzonte teorico e pratico di cui non riuscivamo ad
avvertire la fragilità, la forza di erosione che lo stava
frantumando, l’urgenza quindi di un nuovo pen-
s i e ro.

In tanti ritennero che la visione strategica di
Craxi mirasse a una evoluzione mitterrandiana

della sinistra. In realtà mancarono in Italia le con-
dizioni che avrebbero reso possibile quell’evolu -
zione. Furono i meccanismi maggioritari della Co-
stituzione gollista, insieme allo spostamento del
centro di gravità dai comunisti ai socialisti, che
consentirono alla sinistra francese di realizzare in
dieci anni l’alternativa. Il mitterrandismo nacque e
si consolidò nella opposizione al centrodestra. Il
craxismo provò ad affermarsi in un aspro gioco di
collaborazione e conflitto con la Dc. Nel corso del
tempo, la linea della governabilità perse ogni rap-
porto con la prospettiva della alternativa.

Chi fu Craxi? Un leader che provò a un recupero
modernizzante della tradizione socialista o null’al -
tro che un uomo interessato al potere per il potere?
Ebbe una concezione forte del potere e lo ricercò
facendosi strada come un corsaro tra le insidie del-
la politica italiana. I dirigenti del Pci prima e poi del
Pds non vollero intendere che il senso più profondo
della politica socialista dalla fine degli anni Settan-
ta consisteva nello sforzo di recuperare al Psi un
proprio profilo autonomo. In realtà, l’ambizione
dei socialisti a non rassegnarsi a un ruolo minore
determinò tensioni a sinistra e portò il Pci ad affer-
mare che era intervenuta una mutazione genetica
del Psi. Un tragico errore che qualcuno a sinistra
vorrebbe oggi ripetere accusando il Pd questa volta,
di una mutazione genetica. La storia sembra non
insegnare molto ad alcuni.

Dopo l’89 Craxi commise un errore politico di
fondo. Non seppe sganciarsi da quella che era di-
ventata «una alleanza opportunistica e priva di av-
venire» con la Dc. Concluso il conflitto tra sociali-
smo dispotico e socialdemocrazia con la vittoria di
que st’ultima, era giunto il momento di aprire la si-
tuazione politica italiana alla prospettiva dell’alter -
nativa di governo. Le ambiguità e le contraddizioni
del Pds non avrebbero dovuto impedire a Craxi di
porre il tema all’ordine del giorno. Era quanto gli
aveva suggerito con parole accorate in una lettera
alla fine del 1990 Norberto Bobbio: «Con l’a u to r i t à
che ti viene dall’essere stato per quattro anni presi-
dente del Consiglio e ora dal prestigioso incarico
internazionale alle Nazioni Unite, puoi avviare un
fecondo dialogo a sinistra per cercare di aiutare il
corso della storia italiana e interrompere il sempre
più insopportabile dominio democristiano. Solo tu
puoi farlo».

Trovo ancora sorprendente che un politico di
razza quale fu Craxi non si sia reso conto che il siste-
ma politico italiano e le forze che ne erano state l’ar -
chitrave fossero ormai giunti alla fine. Craxi non
percepì la gravità della crisi in cui stava precipitan-
do la Repubblica? Spia di questa cecità fu l’i nv i to
agli italiani che chiedevano un segno di cambia-
mento a disertare le urne per il referendum che a-
boliva la preferenza multipla nelle elezioni. È qui
che vanno rintracciate le cause della crisi irreversi-
bile che colpì i socialisti: nella difficoltà a cogliere
l’esigenza di un mutamento nel sistema politico
che, dopo la caduta del Muro di Berlino, si poneva
in tempi più rapidi di quelli medio-lunghi cui pro-
babilmente pensava Craxi. Il partito che aveva lan-
ciato l’idea della grande riforma finì, più di altri,
con l’identificarsi in un sistema politico ormai non
più in grado di reggere. Si precluse così la possibili-
tà di intercettare l’onda crescente di dissenso che
proprio contro quel sistema andava montando.

Quando il 3 luglio del 1992, prendendo la parola
nell’aula di Montecitorio, Bettino Craxi descrisse le
degenerazioni del sistema di finanziamento della
politica chiedendo che tutti se ne assumessero le
responsabilità era troppo tardi. Il corrompimento
della vita pubblica, con il diffondersi di «degenera-
zioni, corruttele, abusi illegalità», aveva minato alle
radici la credibilità del sistema politico. Gli anni Ot-
tanta, scrive Galli della Loggia, «furono quelli in cui
esplose la grande corruzione italiana, in cui la mo-
rale pubblica del Paese andò in pezzi. Ma chiunque
si sia occupato un po’ di queste cose sa che non ne
porta alcuna responsabilità predominante la ge-
stione craxiana del partito o del governo. Il craxi-
smo fu un comprimario, un comprimario impor-
tante certamente, ma sempre in numerosa e quali-
ficata compagnia». E tuttavia ha ragione Luciano
Cafagna quando ricorda in un suo scritto che «la
storia non procede mai per vie di assoluto lindore,
ma qui forse, l’inquinamento diffuso passò il segno
di un ragionevole limite del tollerabile, del riassor-
bibile». A quel punto, la stessa possibilità di realiz-
zare la “grande riforma”si collocava ormai al di fuo-
ri dei partiti. Quella referendaria appariva l’unica
proposta in grado di cambiare le cose. Forse, nella
«dignità dolorosa degli anni di Hammamet», intor-
no a questo drammatico paradosso della vicenda
politica socialista si sarà arrovellato Bettino Craxi.

La difficile eredità di Craxi
Umberto Ranieri
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lHai imparato a riconoscere il suono dei tacchi della
collega di religione: la senti avanzare nel corridoio,

entrare in classe, dire buongiorno. Sai che, poco dopo, la
bidella ti busserà alla porta.
« C’è posta per te» dice: e ti indica un gruppo di ragazzini alle
sue spalle.
«No» rispondi. «Non sono tenuta a prenderli».
«Via, professoressa... ne devo piazzare dodici. Se ne prenda
almeno quattro».
«Non c’è posto! Siamo già ventotto in quindici metri quadri,
non c’è un banco libero e... » ma lei lo sa che sei buona, spinge
avanti tre ragazzini orientali, dice: «Si prenda almeno i
cinesi. Non si vedono e non si sentono».
E allora taci, e ti prendi i cinesi, e gridi «zitti!» alla classe, e
intanto senti la bidella che continua a cercare di piazzare gli
altri ragazzi, qualcuno dice «ci vuole l’insegnante di ora
alternativa!», ma dal fondo del corridoio la vicepreside
tuona: «non ci sono fondi!» e intanto le voci dei ragazzini
crescono, qualcuno ha fatto una pallina con un giornale,
qualcuno fa gol, «Messi!», grida un ragazzino, «Buffon!»,
grida un altro, e si sfracella contro una parete per parare, e la
bidella si copre la faccia con le mani, perché se si fa male chi
se la prende la responsabilità? che venga il Papa a tenerseli,
questi qui, o il vescovo o il parroco o chiunque ci costringa ad
avere un insegnante di religione cattolica là dove i cattolici
sono estinti!
Ma appare anche la preside, guarda i ragazzini, sibila:
«Chi avete?»
«Nessuno» dice la bidella.
«Cosa vuol dire nessuno?»
«Hanno religione ma loro religione non la fanno. Dovrebbero
avere l’ora alternativa ma...»
«Ma non ci sono fondi» taglia corto la preside: e ci si mette lei,
allora, a bussare alle porte per piazzare i ragazzi nelle classi,
e non accetta rifiuti, dice: «siediti lì, siediti là», e non gliene
importa se sta disturbando un compito in classe.
E alla fine dell’ora te la trovi davanti, la collega di religione:
esce dalla classe alla chetichella, con gli occhi bassi,
lasciandosi alle spalle i suoi cinque studenti - non riesci ad
avercela con lei, è una brava donna: la sera insegna italiano
agli stranieri nei locali della parrocchia, e poi ogni due giorni
arriva in sala professori con una crostata fatta in casa e ti
salva dai cornetti raffermi del bar di fronte.
Ti dice che per lei non è stato sempre così, che l’anno scorso, in
un altro quartiere, lei aveva anche trenta studenti per classe,
e organizzava i cori di Natale, le recite di fine anno, ma qui -
ed indica, oltre i vetri, l’anonimo scivolare dei palazzi di una
periferia romana qualsiasi - qui sembra che di cattolici non
ne vogliano più nascere: ci sono i musulmani, e i buddisti, e i
bambini atei, e gli ortodossi, e pure i sudamericani ora si
sono fissati con le chiese pentecostali, e meno male che ci sono
i filippini altrimenti lei avrebbe già perso posto.
Ma intanto si è avvicinato un collega mangiapreti che
sogghigna, dice: «Se perdi posto vuol dire che ti farai
u n’abilitazione e un concorso come tutti noi, che dici?». E lei
guarda altrove, cerca di spingervi verso la sala professori
dove ha lasciato una crostata che vi renderà tutti più dolci:
ma il collega continua a farle battute, e ti ricorda un po’ te
stessa, quando eri ragazza e ancora avevi voglia di fare
polemica, quando gridavi «libera chiesa in libero stato!»,
quando a scuola a non fare religione eri solo tu e un testimone
di Geova, quando l’ora di religione era ancora una questione
di principio, e non un problema di ordine pubblico.

S ei p o l i t i co
Silvia Dai Pra’

L’ora di religione

In Italia le ultime leggi che estendono i diritti
civili risalgono agli anni Settanta, mentre
nelle Legislature più recenti si è prima
approvata una legge “proibizionis ta” sulla

procreazione assistita (la legge 40) e poi si è
tentato (con il “decreto Calabrò”) di far passare
una legge che era “c o n t ro” il testamento biologico.

Nella Legislatura in corso si sono approvate
quattro leggi inerenti i diritti civili. Non sono leggi
di iniziativa governativa, ma certamente ha
contribuito a rendere possibile questo risultato
l’atteggiamento favorevole del governo,
particolarmente esplicito nel caso delle unioni
c iv i l i .

Le quattro leggi approvate
Divorzio breve. La legge ha posto rimedio a un
ritardo “s torico”: dai 5 anni di separazione della
legge Fortuna-Baslini (1970) si era passati ai tre nel
1985 e solo ora - dopo altri 31 anni - si è giunti ad
un vero “divorzio breve”: un anno in caso di
separazione giudiziale, sei mesi per la
consensuale. Non siamo ancora al “divor zio
lamp o” dei francesi ma il passo avanti è stato
no tevole.
Unioni civili. Se per la legge sul “divorzio breve”
non ci sono state grandi battaglie, ben più
accidentato è stato l’iter della legge sulle unioni
civili. Vaticano e parlamentari clericali si sono
opposti con tutte le forze e c’è chi perfino è
arrivato a sostenere che i terremoti che hanno
colpito l’Italia siano «la punizione per le unioni
civili». Il cattolico Renzi non si è fatto
condizionare e si è impegnato personalmente,
insistendo anche per la stepchild adoption e
ponendo la fiducia per superare le barricate dei
nemici della legge (e l’astensione dei 5 Stelle, che
come al solito «volevano di più»). Le unioni civili -
e questo va sottolineato - hanno rappresentato
una svolta fondamentale per il mondo gay, la
prima vera uscita dalla “clande stinità”.
Fe m m i n i c i d i o. Il decreto governativo in Materia è
stato convertito in legge nell’ottobre del 2016,

molto in fretta per evitare la decadenza del
decreto, e quindi con qualche punto giudicato
insufficiente dai giuristi. Comunque, è un primo
importante passo contro il diffuso fenomeno della
violenza, fino all’assassinio, sulle donne. Fra i
punti principali, l’arresto in flagranza obbligatorio
e l’inasprimento delle pene.
“Dopo di noi”. Nel giugno del 2016, è stata
approvata la legge che introduce misure di
assistenza, cura e protezione in favore delle
persone con “disabilità grave” prive di sostegno
familiare, in quanto mancanti di entrambi i
genitori o perché gli stessi non sono in grado di
fornire l’adeguato sostegno genitoriale. Secondo i
dati forniti dall’Istat la possibile platea di
beneficiari è collocabile tra i 100.000 e i 150.000
soggetti: altrettanti dolorosissimi drammi
familiari cui si è posto rimedio, dopo oltre dieci
anni di battaglie di associazioni e forze politiche.
La legge riassume le proposte dei principali partiti
ma non è stata votata dai 5 Stelle perché
«favorirebbe speculazioni di privati.

Le cinque leggi “in itinere”
Sono le proposte di legge sullo ius soli, sui
migranti minori non accompagnati, contro la
omofobia, sul reato di tortura e sulla assistenza
sessuale per i disabili.
Ius soli. La legge - che semplifica l’acquisto della
cittadinanza italiana per gli immigrati regolari ma
anche per i loro figli nati in Italia - è stata
approvata nell’ottobre del 2015 alla Camera,
anche in questo caso con l’astensione dei 5 Stelle.
Giudicata «una schifezza» da Salvini, è ferma al
Senato anche per l’ostruzionismo della Lega, che
si vanta di averla “i m p a n t a n a t a”.
Migranti minori non accompagnati. Si tratta di un
fenomeno in crescita preoccupante: dall’inizio
dell’anno sono arrivati da soli in Italia ventimila
bambini e adolescenti, dopo viaggi segnati da
violenza, pericolo e morte. La legge - approvata
dalla Camera nello scorso ottobre - stabilisce che i
minori stranieri non accompagnati (msna) «sono
titolari dei diritti in materia di protezione dei
minori a parità di trattamento con i minori di
cittadinanza italiana o dell’Unione europea». Fra i
punti qualificanti, il divieto di respingimento alla
frontiera; la prima accoglienza solo in strutture
governative «a loro dedicate»; i criteri per
l’identificazione e l’accertamento dell’età, la

ricerca di familiari o l’affidamento a famiglie che
possano prendersi cura di loro; la garanzia del
diritto alla salute e alla istruzione. Per una volta,
l’Italia sarebbe il primo paese europeo ad avere
una normativa sul tema.
Legge contro l’omofo bia. La legge - firmata dal
sottosegretario Scalfarotto - aggrava le pene per i
reati commessi per ragioni omofobiche. In questo
caso la legge è stata approvata alla Camera nel
settembre del 2013, e dunque è “i m p a n t a n a t a” al
Senato da ben tre anni, soprattutto per
l’opposizione della destra e del partito di Alfano.
Legge contro la tortura. La proposta di Legge
contro la tortura (primo firmatario Luigi Manconi,
PD), dopo venti anni di tentativi parlamentari e
numerose proposte di legge, nel 2014 è stata
approvata prima dal Senato e poi dalla Camera
con pochissime modifiche, per infine
impantanarsi al Senato l’estate scorsa grazie ad
Alfano & co. e alla famigerata “n ave t t a” richie sta
dal bicameralismo paritario. Il blocco della legge
al Senato è dovuto non solo alla contrarietà della
destra ma anche alla lobby dei sindacati delle
Forze dell’ordine, contrari alla aggravante prevista
se l’autore del reato è un pubblico ufficiale.
Assistenza sessuale per i disabili. Il 9 aprile 2014 è
stata presentata in Senato (fra i primi firmatari i
due PD Sergio Lo Giudice e Monica Cirinnà ) una
legge per istituire e tutelare la figura
dell’assistente sessuale per diversamente abili, già
presente in Svizzera, Danimarca, Germania, Paesi
Bassi, Svizzera e Austria. Il disegno di legge si
compone di un unico articolo che al comma 1
prevede l’istituzione presso ogni Regione e presso
le province di Trento e Bolzano di un elenco di
assistenti per la sana sessualità e il benessere
psico-fisico delle persone con disabilità mentre al
comma 2 definisce i requisiti necessari per essere
inseriti nell’elenco suddetto.

Faccio appello al presidente Grasso e ai
capigruppo al Senato perché “rip e s chino” que ste
pdl e le portino alla approvazione entro la fine
della Legislatura. In questa epoca di violenza e di
umanità calpestata sarebbe davvero un vanto per
l’Italia potersi presentare al mondo con un
bilancio così positivo in termini di nuovi diritti,
per i nostri cittadini ma anche per gli sfortunati
migranti che cercano asilo nel nostro Paese e
assistenza dal nostro popolo.

Diritti civili, quelle leggi vanno subito sbloccate
C arlo
T ro i l o

Vi va
l’Unit à

Lettera a Matteo Renzi

Caro Segretario,
il 1° febbraio si avvicina inesorabilmente e il rischio che l’Un i t à
venga messa in liquidazione si fa sempre più concreto. Stavolta
sarebbe davvero la fine. La fine di una storia lunga 93 anni, di
una testata che tanto ha rappresentato nelle vicende della
sinistra e nel panorama dell’informazione del nostro Paese. La
fine del lavoro per 36 giornalisti e poligrafici. Noi faremo di tutto
perché ciò non accada. Ma il futuro de l’Un i t à è oggi nelle mani
dei soci de l’Unità srl che, entro il 1° febbraio, devono trovare una
intesa sulla ricapitalizzazione, senza la quale è “game over”. I
segnali che giungono non inducono all’ottimismo. E non lo
induce il tuo silenzio di fronte alla richiesta di un incontro per
ascoltare le nostre valutazioni anche sulle mancate vendite e le
proposte di quanti a l’Un i t à lavorano. Ciò che chiediamo a tutti è
u n’operazione di trasparenza e di verità. È un’assunzione di
responsabilità alla luce del sole. Lo chiediamo al socio di
maggioranza, Massimo Pessina, e lo chiediamo a te che sei il
Segretario del partito di riferimento, il Pd, che attraverso la
Fondazione EYU detiene il 20% del pacchetto azionario de
l’Unità srl. Non serve a niente e a nessuno, certo non a quanti a
l’Un i t à lavorano, imbarcarsi in un rimpallo di responsabilità.
Ognuno può e deve fare la propria parte perché l’Un i t à continui
a vivere, nelle edicole e nel web. Nessuno può chiamarsi fuori.

Il CDR de l’Un i t à

Per fare un albero
Marco Noferi

l Ettore, metalmeccanico e delegato sindacale,
cento chili di socialismo reale fieramente esibiti,

legge ogni tanto questi articoli e spesso mi canzona
sulla politica dei muretti a secco e sul mondo salvato
dai contadini.
Un po’ per scherzo e un po’ sul serio. Viene dalla
campagna, ne conosce rumori e simboli, ne apprezza
il gusto, ma ne teme la precarietà. È per questo che
s’è attrezzato felicemente come operaio progressista.
Lo farà anche oggi, lo so, appena avremo finito
d’assaggiare il Pinot Nero di Mazzon che
c’innamora, così fresco e anarchico, insieme alla
salsicce del maiale che abbiamo lavorato ieri.
S’avvicina e già m’immagino dove andrà a parare,
con quel vocione arricchito dalla civetteria tutta
fiorentina e dalla calata che è già una presa in giro,
garbatamente:
- Che palle, Noferi, troppa poesia in questi articoli, e
le stagioni, le fioriture del giaggiolo, i profumi
d el l’olio, i contadini che non ci sono più… S crivete
sempre le stesse cose, voi intellettuali!
Poi succede che cita anche Vasco Rossi, alla fine
conta sì il denaro altro che chiacchiere. S’accalora e
vien fuori la retorica del delegato:
- … perché in quanto a scrivere vi riesce. È che a volte
non sapete leggere.
Io l’ascolto e pian piano m’accorgo che sto per
alterarmi: succede spesso così. Intellettuale a chi?
Ma se son più di trent’anni che lavoro la terra, che
provo a costruire un’impresa con l’agricoltura, e il
biologico, e il vino naturale, e le comunità rurali, e le
produzioni del territorio… Intellettuale a chi?

. . . . .
Poi si spiega meglio, e intanto il Pinot è finito e anche
le salsicce, e bisognerà aprire un’altra bottiglia, che
sia all’altezza della discussione e che stia bene con la
pancetta e la soprassata, con tutti gli aromi e le
spezie:
- Dovresti parlare un po’ meno di sentimenti e un po’
più di voucher, di contratti, di qualificazione, di
come si possono organizzare criticità e
r i v e n d i c a z i o n i.
L’ascolto e cerco di capire dov’è possibile incontrarsi.
- Te avrai le tue ragioni - provo a dirgli - ma anch’io
non ho torto. Vorrei farti capire che discutere delle
urgenze della terra non è passatismo, ma semmai è
futurismo: è qualcosa che riguarda il destino di tutti,
dei singoli e dei popoli. La terra è una novità della
storia e della politica: dobbiamo inserire finalmente
fra le priorità il cibo, la sostenibilità, la sovranità
alimentare, e non farsele sciupare dalla destra
spirituale o da qualche movimento new age o
d’impastamento teosofico, come diceva il Monni.
Però non ci si capisce mica tanto, lo vedo: il
positivismo sindacale è più forte dei miei richiami.
D’altra parte, Ettore ha capito il mondo a forza di
spallate, a forza di guardare fuori da sé, di riunioni,
di piazze piene, di obiettivi condivisi con i compagni
della fabbrica, di rivendicazioni vissute come
emancipazione. Che poi sia diventato quasi un
corporativismo, un’aristocrazia, è un’a l t ra
discussione, e parecchio aspra. Quelli come me,
invece, i nuovi contadini, han fatto il percorso
inverso: dalla città alla campagna, dal clamore al
silenzio, dalle piazze piene all’isolamento, quasi -
godendo anche di dimensioni recuperate, di mondi
dimenticati, così lontani dalla contrattualità
progressista dei movimenti.

. . . . .
Oggi è una giornata bellissima: fuori c’è una bella
aria fresca d’inverno, come dev’essere dopo il gran
vento, luminosa, pulita. Alla fine, s’a pre
u n’Ansonica che ricorda dolcemente ginestre e pasta
di mandorle.

. . . . .
- Guarda Ettore, la terra non è solo una roba da
sindacalizzare. Non sono più sufficienti le categorie
del ’900 per capire quello che succede; c’è a giro
u n’inquietudine nuova, una necessità d’alleanze
contemporanee, di responsabilità da condividere. Il
mondo è cambiato, lascia stare il potere operaio.
Sarà mai possibile incontrarsi anche
n el l’inquietudine per le stagioni che cambiano,
attorno al senso del limite, al principio di realtà,
a l l’orgoglio di produrre del buon cibo, attorno ad
una fioritura o al dolore per un animale che soffre
negli allevamenti industriali?

. . . . .
Poi, quest’ultime cose non gliel’ho dette,
d el l’emozione per il fiore che fiorisce. Lui intanto ha
buttato là accuse scherzose di nostalgia e retorica, e
che non si può passare una giornata così luminosa a
fare i filosofi del tempo perduto.
Volevo anche dirgli: guarda, ti sto parlando del
presente e non del passato remoto, ma tutti hanno
preferito raccogliere il suo invito e così ne abbiamo
aperta un’altra: il Gewurztraminer che piace tanto
a lui, vibrante e saporito, in fondo minerale con
anice, erbe aromatiche e bei profumi di pesca e
d’a g r u m i.

p a t e r n a @ p a t e r n a.i t

Intellettuale sarà lei
Io faccio il contadino

Dal primo di gennaio 2017 i treni della
compagni ferroviaria olandese NS
funzionano interamente alimentati
da energie pulite, 1.2 miliardi di kWh

di elettricità prodotti interamente con l’e olico.
L’India arriverà a soddisfare oltre il 57 % del
proprio fabbisogno di elettricità con le fonti
rinnovabili entro il 2027. Il governo di Nuova
Delhi dopo la Conferenza sul Clima di Parigi
del 2015 ha bloccato i progetti di nuove centrali
a carbone. La compagnia petrolifera di
bandiera norvegese Statoil ha appena
abbandonato i progetti e gli investimenti
nell’estrazione di combustibili fossili dalle
sabbie bituminose nello stato canadese di
Alberta e ha invece avviato un progetto per la
realizzazione, a 30 chilometri al largo della
costa atlantica statunitense, davanti alla città di
New York, di un parco eolico da 1000 MW. Sarà
costruita così la New York Wind Island, un’are a
di quasi 300 chilometri quadrati per produrre
energia con il vento per la Grande Mela.
Tendenze inarrestabili di cui la politica deve
prendere nota per disegnare la strategia
energetica italiana, incardinata anche sulla
prevenzione dei mutamenti del clima e delle
alterazioni degli ecosistemi. Un ulteriore
importante spunto politico viene da Barack
Obama, che in un articolo pubblicato su S cience
dal titolo “The irreversible momentum of clean
energy ”, spiega in modo chiaro ed argomentato
perché il trend di sviluppo delle “energie
p u l i te” sarà irreversibile. L’economia USA sta
crescendo, ma le emissioni di gas serra nel
Paese stanno calando. In particolare, le
emissioni di CO2 prodotte dal settore
energetico negli Stati Uniti sono diminuite del
9,5% dal 2008 al 2015, mentre l’economia è
cresciuta di oltre il 10%.
Obama sostiene che ogni strategia economica
che ignori gli effetti dell’i n q u i n a m e n to
derivante dalle emissioni di anidride carbonica,

imporrà costi enormi per l’economia globale e
si tradurrà in un minor numero di posti di
lavoro con una conseguente minor crescita
economica nel lungo periodo. Con le politiche
di stimolo economico i costi dell’energia
elettrica da rinnovabile sono diminuiti
drasticamente tra il 2008 e il 2015 il costo
dell’elettricità prodotta con l’eolico è sceso del
41%, con il fotovoltaico su piccoli impianti del
54% e di ben il 64% per gli impianti fotovoltaici
di grande dimensione. Secondo Bloomberg New
Energy Finance, il 2015 è stato un anno record
per gli investimenti in energia pulita, e le fonti
rinnovabili hanno attirato il doppio dei capitali
globali investiti nei combustibili fossili.
Secondo un rapporto del 2017 del Dipartimento
dell’Energia statunitense, le aziende dei settori
solare ed eolico danno lavoro a più di 360.000
americani, a fronte di circa 160.000 lavoratori a
stelle e strisce impiegati nella produzione di
energia elettrica da carbone. La low-carbon
economy sarà accelerata nel suo sviluppo
globale da quello che sta avvenendo da est ad
ovest e da nord a sud del Pianeta, nonostante
gli oracoli anti globalizzazione. Xi Jinping,
costretto a difendere le economie di mercato e
l’accordo globale sul clima al WEF di Davos, ha
deciso che le energie rinnovabili sono di
interesse strategico nazionale per la Cina, per
ragioni di sicurezza energetica e per ridurre i
rischi ambientali derivanti in primis dall’us o
massiccio del carbone per la produzione di
energia elettrica, che sta creando non poco
malumore tra i cittadini cinesi che cominciano
a prendere consapevolezza della necessità di
tutele ambientali crescenti.
Ragioni energetiche, economiche ed ambientali
dunque andranno di pari passo nel futuro della
Cina di Jinping. Oltre il 20% di energia
generata con le fonti rinnovabili al 2030, con
una previsione di avere 200 GW di potenza
disponibile da fotovoltaico e oltre 250 GW di
potenza da eolico, per poi balzare all’85% di
energie pulite entro il 2050. Nel 2025 il
fotovoltaico sarà la fonte più conveniente sul
Pianeta per produrre energia elettrica. Sono
diverse le fonti a sostenere questo scenario, dal
tedesco Fraunhofer Institute all’americana
National Renewable Energy Laboratory (NREL).
Per l’Europa centrale il costo di produzione del

FV scenderà nel 2025 a 0,04-0,05 €/kWh e per
il 2050 sarà tra 0,02-0,03 €/kWh. In aree come
Medio Oriente, Nord Africa o India, i costi
scenderanno a 0,03-0,04 €/kWh al 2025 ed
entro il 2050 si aggireranno non oltre 0,01-0,02
€/kWh. Per avere un termine di paragone
numerico si consideri che le nuove centrali a
gas riescono a produrre oggi a un costo di circa
0,05 €/kWh, mentre i nuovi impianti carbone
superano i 0,10 €/ kWh e il nucleare è già fuori
mercato con oltre 0,13 €/kWh. Nel medio
termine ci si attende il declino dei fossili e del
nucleare. Molti vecchi impianti sono già in via
di dismissione poiché troppo costosi.
I nostri figli andranno ad energia solare,
saranno la generazione che rottamerà i
combustibili fossili! Il solare procederà con un
passo inesorabile verso il futuro, diventando la
prima fonte di energia del Pianeta, molto
spazio vi è ancora per l’innovazione. Ci sono
ancora spazi per costruire nuove filiere
industriali di qualità integrando “internet of
thinking” con le fonti rinnovabili, solare in
primis e le micro-reti elettriche intelligenti. Allo
sviluppo delle reti energetiche, anche wireless,
si affianca il tema dell’accumulo di energia che
offre ancora molti spazi di innovazione e
ancora molto c’è da fare. Sfide affascinanti che
hanno bisogno di una lucida visione politica
della società che verrà.
In Italia appare necessario rivedere la Strategia
Energetica Nazionale, alzando gli obiettivi di
produzione energetica da fonti rinnovabili,
almeno al 60% del fabbisogno entro il 2030.
Promuovere l’uso razionale dell’energia, cioè
puntare decisamente su risparmio (ad esempio
nell’illuminazione pubblica), efficienza
energetica e fonti rinnovabili. Riqualificare gli
edifici e gli impianti tecnologici connessi
puntando su rinnovabili ed efficienza,
sviluppando gli “zero energy building”.
Immaginare l’Italia di domani. La scienza e la
tecnologia sono pronte per questa sfida. La
politica in Italia ma anche in Europa è
realmente pronta a mettersi in gioco su un
nuovo “paradigma energetico”? Non
u n’avventura impossibile, ma una sfida da
cogliere con il coraggio di innovare, da coltivare
giorno per giorno con pazienza per tracciare la
rotta per uno sviluppo durevole di qualità.

I nostri figli rottameranno i combustibili fossili
Aldo
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