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Referendum 2016: 

Silvio Berlusconi

torna dall’America

Lotta fratricida dentro i Cinque Stelle

di Renzi è sicuramente un imbroglio
da manuale. Ma chi subisce l’opera-
zione truffaldina non ha grandi mo-

di ARTURO DIACONALE

Equitalia sparisce e viene inglobata
nella Agenzia delle entrate. Ma,

soprattutto, gli interessi per le multe
vengono cancellati. Quanto vale que-
sta misura? Nessuno è in grado di
prevederlo. Visto, però, che gli inte-
ressi per le multe valgono alcuni mi-
liardi si presume che la spesa non sia
irrisoria. A questa cifra vanno poi
aggiunte le somme che riguardano
la spesa pensionistica salita a 7 mi-
liardi, quella per la quattordicesima
estesa a tutte le pensioni più basse
ed aumentata del 30 per cento, i sei-
cento milioni per l’accoglienza ai
migranti, l’aumento del fondo sani-
tario, i seicento milioni per i nuclei
familiari, il taglio di dieci euro nel

Canone Rai, i bonus per le ristrut-
turazioni e le varie mance e man-
cette per le imprese che non fanno
scattare la ripresa ma consentono al
renziano presidente di Confindu-
stria, Vincenzo Boccia, di sollecitare
i suoi associati a votare “Sì” in oc-
casione del prossimo referendum
sulla riforma costituzionale.

Il Governo ha fatto l’addizione di
tutte queste spese ed ha comunicato
che la manovra costa 27 miliardi di
euro. Ma dove si trovano tutti que-
sti soldi? I tecnici dicono che a co-
prire l’aumento della spesa ci pensa
l’aumento del deficit, che dal 2 per
cento del Pil ipotizzato in un primo
momento passa al 2,3 per cento. Ma
la gente comune sa bene che dietro
la spiegazione tecnica si nasconde

una realtà fin troppo concreta. L’au-
mento del deficit non si risolve con
una variazione di qualche decimale,
ma con l’ulteriore indebitamento di
ogni singolo cittadino italiano. A
coprire i 27 miliardi, da distribuire a
pioggia per consentire a Matteo
Renzi di vincere la battaglia del re-
ferendum, sono gli italiani. Quelli
che oggi incassano qualche minimo
beneficio ma che domani dovranno
mettere mano al portafoglio per pa-
gare i debiti contratti dalla campa-
gna elettorale del Presidente del
Consiglio, debiti infinitamente su-
periori al valore dei benefici otte-
nuti.

Per chi si appassiona alle storie di
grandi truffe e si diverte di fronte al-
l’ingegnosità dei suoi autori, quello

tivi di divertimento. Pagherà caro,
pagherà tutto. A vantaggio esclusivo
dell’attuale Premier!

Chi paga il conto della manovra

Nel Movimento di Beppe Grillo scoppia il caso Di Maio accusato dagli esponenti più
ortodossi di eccesso di protagonismo e di aver compiuto spese esorbitanti negli ultimi tre anni 
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Pare che Silvio Berlusconi sia tor-
nato a casa dall’America, dove è

andato a completare un pro-
gramma di convalescenza e riabili-
tazione. Torna, ci dicono, con un
programma preciso: prendere la
guida della campagna per il refe-
rendum di Forza Italia e del cen-
trodestra, oggi, in pratica, tutto
sulle spalle di Renato Brunetta,
mentre gli altri pare che si prodi-
ghino solo con le loro autorevoli

pronunzie per il “No”.
Finiranno, si spera, le insinua-

zioni circa presunte incertezze ed
ambiguità di un “No” che sarebbe
solo un “Ni”, così da poter puntare
sui famosi “moderati” che sareb-
bero quelli moderatamente rasse-
gnati a farsi fregare. Il ritorno “in
campo” (anche se con la “modera-

zione” giustificatissima ed auspica-
bile d’ordine sanitario) di Berlu-
sconi è quindi da salutare con
piacere e sollievo da tutto il fronte
del “No” e c’è da aspettarsene un
effetto positivo notevole. Qualche
preoccupazione sussiste.

Pare che Berlusconi intenda ri-
prendere prioritariamente la “ricu-

citura” del centrodestra e che voglia
lanciare nella competizione il peso
di un “programma di riforma costi-
tuzionale” concertato con gli al-
leati. Una strategia che francamente
guardiamo con perplessità. Progetti
“alternativi” al pasticcio Bosco-
Renziano, anche se sicuramente tali
da assai ben figurare al confronto,

servono, in questa fase, più a divi-
dere che a compattare, raccogliendo
più critiche che consensi, compor-
tando la rinuncia al vantaggio che
consiste proprio nel fatto che a di-
mostrare che la riforma è buona e
da approvare dovrebbero essere
quelli che la propongono ed ai
quali, intanto, fa carico anche il do-
vere di dimostrare la necessità di un
“cambiamento” che non è in sé un
bene assoluto. Se c’è da scegliere tra
due modifiche, potrebbe prevalere
la propensione per quella già sco-
dellata, anche se obbrobriosa.

C’è poi, a stare alle notizie di
stampa, nel “progetto costituzio-
nale” berlusconiano, una norma
che contrasta con una qualsiasi vi-
sione liberale della Repubblica: il
“mandato imperativo”, con la san-
zione della decadenza dalla carica,
dei parlamentari che non vi si at-
tengano. Se il fenomeno delle “tra-
smigrazioni” (di cui il centrodestra
è stato vittima) è vergognoso, non
per questo è concepibile farvi fronte
con una norma che, unita al fatto
che un po’ tutti i sistemi elettorali
in auge prevedono parlamentari
“nominati” più che “scelti” dagli
elettori, finirebbe per sanzionare il
carattere burocratico-aziendalistico
della rappresentanza parlamentare.
Perché regalare al “Sì” il vantaggio
di offrire adesso il fianco a questa e
ad altre critiche con un progetto
che è, comunque, fuori della scelta
da fare?

A parte tutto ciò, auguri a Berlu-
sconi. Con la convinzione che chi
nella competizione per il “No” darà
il meglio ed il più, ne avrà, nel ri-
sultato positivo, i maggiori vantaggi
di leadership. A prescindere dai
progetti.
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Silvio torna dall’Americadi MAURO MELLINI

Parliamoci chiaro, il provvedi-
mento su Equitalia non è un re-

galo, una concessione buonista
oppure un atto caritatevole, è sem-
plicemente il ripristino del buon
senso e di una quantità di diritti ne-
gati contro le scriteriatezze avide e
vessatorie del sistema riscossivo.

Un provvedimento comunque tar-
divo che, se fosse stato attivato
prima, avrebbe già generato non solo
effetti positivi, ma un diverso ap-

proccio nel rapporto tra contribuenti
e amministrazione.

Che poi Matteo Renzi abbia
scelto il momento a lui più favore-
vole per emanarlo è fuori di dubbio.
Nella tempistica, infatti, c’è tutta la
necessità del Premier d’incassare
consensi in vista del referendum. Sia
come sia, meglio tardi che mai e noi
che da anni ci battiamo contro le re-

gole persecutorie della riscossione fi-
scale, che hanno fatto danni e tal-
volta innescato tragedie popolari,
non possiamo che salutare positiva-
mente il provvedimento su Equitalia.

Del resto un Paese, non solo civile
ma democraticamente lungimirante,
non può pensare di andare lontano
in presenza di una guerra senza quar-
tiere fra sistema impositivo e citta-

dini. Chiarita dunque la parte com-
mendevole dell’iniziativa del Go-
verno sul recupero delle tasse, non
possiamo non segnalare la sua par-
zialità, perché sul fisco manca ancora
quello sfoltimento e quella semplifi-
cazione indispensabile a renderlo
“amico”, efficiente e soprattutto pro-
ficuo. Il nostro regime fiscale, infatti,
non solo è tra i più pesanti in asso-

luto, ma detiene il record
per numero di balzelli
(centrali e locali) e per
complicazione di calcolo
e quantità di scadenze.
Ecco perché sarebbe
stato indispensabile ac-
compagnare il decreto su
Equitalia con almeno
una prima grande opera-
zione di potatura fiscale
e diminuzione delle de-
correnze.

Al netto di tutto ciò,
nella Legge di stabilità
appena varata dal Go-
verno restano intatti i li-
miti, i dubbi e le
perplessità che possa
funzionare e tornare utile
alla crescita. A guardarla
da vicino si notano non
solo gli aspetti demago-
gici elettorali, ma tutte le
incongruenze legate alla
mancanza di coraggio e
di realismo per dare la
sferzata che all’Italia ser-
virebbe. L’anticipo pen-
sionistico (Ape) è, infatti,
una brutta e ridicola pa-
tacca inventata ad hoc
per favorire le banche
anziché gli aspiranti frui-
tori, i bonus sono le so-
lite inutili mancette e i
super ammortamenti
vantaggi esclusivi per le
grandi aziende. Come se
non bastasse, si continua
ad appesantire l’appa-

rato pubblico con costi la cui neces-
sità andrebbe più seriamente appro-
fondita, vista l’enormità del peso che
già grava sulle casse di Stato. Infine,
la revisione della spesa resta la mi-
glior rappresentazione dell’opera
teatrale “Aspettando Godot” di Sa-
muel Beckett.

Insomma, un quadro negativo sul
quale il Governo ha scommesso più
per l’effetto suggestione in vista del
voto referendario, che per convin-
zione della sua concreta utilità alla
crescita e alla ripresa. In buona so-
stanza si tratta dell’ennesima occa-
sione perduta per tagliare le
pensioni d’oro, chiudere aziende co-
labrodo, eliminare privilegi carrieri-
stici pubblici, abbattere i costi della
politica e cancellare enti che deva-
stano la burocrazia. Alla fine della
fiera Renzi qualche voto lo racimo-
lerà pure, soprattutto con l’aboli-
zione di Equitalia, ma i problemi seri
del Paese restano e preoccupano
tanto. Oltretutto bisognerà attendere
l’esito finale della finanziaria che, ov-
viamente, viaggerà in Parlamento
ben oltre la data del 4 dicembre e il
risultato del referendum non sarà
ininfluente.

La manovra e il voto referendariodi ELIDE ROSSI e ALFREDO MOSCA
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In questo periodo di crisi econo-
mica la scelta di quali riforme at-

tuare, e come realizzarle, richiede
una politica ambiziosa e lungimi-
rante. Di questo abbiamo parlato nel
corso di un’intervista con il Presi-
dente Emerito della Corte costituzio-
nale, Annibale Marini.

Può fornirci un breve elenco delle
riforme che ci chiede prioritaria-
mente l’Europa?

Le riforme che, a livello comuni-
tario, vengono ritenute indispensa-
bili al nostro Paese sono
essenzialmente tre. Al primo posto
indicherei quella del fisco; la sua
pressione è tra le più alte d’Europa
senza che a questo corrisponda, ad
esempio, un adeguato livello di ser-
vizi prestati, e non è tale da incenti-
vare quegli investimenti esteri che
possano sostenere la nostra crescita
economica.

Qual è la seconda riforma?
È quella relativa alla giustizia che,

oltre a presentare mali endemici, è
sovente amministrata in un contesto
di diffusa illegalità. È evidente che in
un clima caratterizzato da una scarsa
fiducia nelle istituzioni, disfunzioni
nella struttura organizzativa giudi-
ziaria, normativa non sempre uni-
voca, il crimine organizzato sia
spesso in grado di imporre le proprie
regole e controllare zone di territorio
sempre più ampie. Entrando nello
specifico della legislazione civilistica
e penale, tra le disfunzioni della giu-
stizia vi sono le lungaggini per l’ema-
nazione delle sentenze, alcune
incongruenze metodologiche ed ano-
malie processuali.

Ci può fornire degli esempi per
chiarire il concetto?

Un caso emblematico è quello di
alcune sentenze penali che, di fatto,
non hanno i tre gradi studiati nei ma-
nuali di procedura penale bensì quat-
tro/cinque gradi. Intendo riferirmi
alle sentenze di assoluzione che pur
emesse dallo Stato in nome del po-
polo italiano possono essere impu-
gnate dallo stesso organo che le ha
emesse. Ne deriva che lo Stato, da un
lato assolve, dall’altro può ricorrere
contro la sua stessa sentenza di asso-
luzione con un prolungamento irra-
gionevole della durata del processo.

Da ultimo, cosa ci viene richiesto
da Bruxelles?

Decisamente una completa ri-
forma della previdenza che tenga
maggiormente conto del criterio di
equità. Nel nostro sistema pensioni-

stico ad esempio vi sono forti spere-
quazioni, le pensioni minime e quelle
cosiddette “d’oro”. Tutte e tre le ri-
forme, sottolineo, dovrebbero essere
strutturali e non limitarsi ad inter-
venti parziali e fatte a spizzichi e boc-
coni.

Come valuta l’Europa la riforma
costituzionale?

L’Europa ritiene, ed è del tutto lo-
gico, tale riforma di competenza dei
singoli governi nazionali. Mentre
quelle precedenti rientrano in un am-
bito europeo, la riforma costituzio-
nale è una scelta essenzialmente
politica dei Paesi membri.

Ci fornisce una sua lettura della
riforma costituzionale?

Innanzitutto va sottolineato che il
disegno di legge Boschi-Renzi o
Renzi-Boschi (meglio conosciuto
come riforma costituzionale, ndr) è
stato approvato in modo del tutto
singolare da un Parlamento eletto in
base ad una legge elettorale che è
stata dichiarata illegittima dalla
Corte costituzionale con la sentenza
n. 1 del 2014.

Il suo giudizio è severo anche ri-
spetto al Senato?

In riferimento ad esso sarebbe più
corretto parlare di revisione delle sue
funzioni e non di abolizione come
forse sarebbe stato, anche se in
un’ottica che non condivido, più
chiaro. La diminuzione del numero

dei senatori permetterebbe solo una
contenuta diminuzione della spesa,
che resterebbe comunque elevata
considerando la struttura ammini-
strativa nel suo insieme.

Tra i benefici vi dovrebbe essere
un processo legislativo più veloce...

Io condivido sul punto il rilievo
svolto dal Procuratore generale della
Corte di Cassazione, Pasquale Cic-
colo, il quale ha affermato che il no-
stro Paese non ha bisogno di più
leggi ma di leggi più chiare che non
richiedano per essere comprese la
palla di vetro di un indovino. Si
tratta di porre un freno alla prolife-
razione legislativa, che rende la di-
sciplina di alcune materie un

groviglio inestricabile. Ricordo una
famosa bacchettata di Amintore Fan-
fani ad alcuni parlamentari per non
aver adeguatamente controllato che
una legge in discussione era in aperta
contraddizione con una approvata
dall’altro ramo del Parlamento.

Nel testo della riforma vi è un’ac-
centuazione dei poteri del Governo,
quali sono le sue considerazioni al ri-
guardo?

Sostengo la necessità di valutare
la riforma costituzionale in combi-
nato disposto con la legge elettorale.
A tal proposito vorrei far notare i pe-
ricoli che derivano dal giudicare in
particolare l’“Italicum” esclusiva-
mente dal punto di vista della gover-
nabilità, senza considerare il suo
bilanciamento con la democraticità.
Può infatti accadere che un partito
con il 20 per cento dei voti riesca a
governare e condizionare l’elezione
delle più importanti cariche istitu-
zionali. In fondo, date le precedenti
considerazioni, sarebbero poche le
differenze sostanziali con un regime
autoritario.

Vi è, inoltre, un problema che ri-
guarda tutta la riforma costituzio-
nale. Di cosa si tratta?

La riforma è composta da decine
di articoli, per cui si potrebbe essere
d’accordo su alcuni di essi e non su
altri egualmente importanti. Ne de-
riva che può essere difficile esprimere
un voto favorevole o contrario al re-
ferendum, anche perché alcuni arti-
coli hanno un’ampiezza spropositata
e in alcuni passaggi non sono chiari
nella loro formulazione agli stessi co-
stituzionalisti. Questa è la ragione per
cui il quesito referendario dovrebbe
essere unico ed omogeneo sul mo-
dello dell’alternativa tra Repubblica e
Monarchia a cui è agevole rispondere
sì oppure no. Il referendum di dicem-
bre è invece disomogeneo, in quanto
riguarda diversi quesiti con la conse-
guenza precedentemente esposta.

Cosa dovrebbe fare il Premier
Matteo Renzi in caso di vittoria del
“No”?

Dimettersi analogamente a
quanto fatto da David Cameron nel
Regno Unito e a quanto richiede la
stessa partecipazione al referendum.

di FIOReLLA IALOngO Riforme, l’intervista al Presidente Emerito
della Corte costituzionale Annibale Marini 

L’Italia vive in una doppia dimen-
sione. C’è quella reale che ap-

partiene alla gente comune e poi c’è
quella fantastica, onirica, abitata da
Matteo Renzi e dai suoi sodali di go-
verno. Constatare lo sdoppiamento
dei due piani nell’immaginario ren-
ziano sarebbe questione da gabi-
netto dello psicanalista se non fosse
che poi il conto lo pagherebbero
sempre gli italiani. Si persevera,
quindi, nell’inganno di narrare un
Paese che non esiste. Sarebbe perfino
banale scriverlo, ma c’è differenza
tra fantasia e realtà. 

Ora, raccontare come ha fatto
Renzi nel presentare la Legge di sta-
bilità per il 2017 che l’Italia è uscita
dalla crisi, che è ripartita e tutto co-
mincia a girare nel verso giusto è
spudoratamente falso. La realtà sta
da tutt’altra parte. Ieri la Caritas ha
pubblicato il Rapporto annuale sulla
povertà. I dati, riferiti alle rilevazioni
effettuate nel corso del 2015, sono
impressionanti non soltanto per
quantità ma anche per le caratteri-
stiche di profilo delle nuove povertà.
La fonte è da considerare attendibile
perché trae le sue analisi dall’espe-
rienza maturata sul campo, in prima
linea. Attraverso 1649 Centri di
Ascolto dislocati all’interno di 173

diocesi, gli operatori sono in grado
di dire con geometrica precisione chi
bussa alle loro porte e perché. E al-
lora bisognerebbe leggerli quei dati
per comprendere quanto la politica
sia lontana dalla realtà e quanto la
parola “ottimismo”, evocata dal no-

stro Premier, sia solo il nome pro-
fano della mitologica Chimera, arci-
gna padrona delle sue stralunate
fantasie. Ma il Rapporto è anche il
crollo delle molte leggende metro-
politane che circolano sull’argo-
mento. Si pensava che fossero gli

anziani i più esposti al rischio po-
vertà? Sbagliato. Sono i giovani a
soffrire lo stato d’indigenza per la
cronica incapacità di trovare lavoro.
Si aveva la percezione che fossero gli
immigrati i principali fruitori dei
servizi offerti dalla Caritas? Perce-
zione vera a metà. Se la media na-
zionale conferma che gli stranieri
costituiscono il 57,2 per cento degli
assistiti, nel Sud la proporzione si
rovescia: il 66,6 per cento è italiano.
In pratica, nel Mezzogiorno d’Italia
due persone su tre che bussano alle
porte della Caritas sono nostri con-
nazionali. Avevate negli occhi teorie
di povere donne, con nugoli di bam-
bini gementi aggrappati a vesti ab-
brunate dal tempo e dal dolore,
intente a trascinarsi in meste “via
crucis” tra i banchi alimentari dio-
cesani? Cancellatela. C’è parità di
genere anche nella disperazione:
49,9 per cento sono uomini e 50,1
per cento sono donne. La fame non
ha sesso, ma ha famiglia: il 47,8 per
cento degli assistiti sono coniugati
con prole. Pensavate che a chiedere
aiuto fosse solo il popolino igno-
rante? Rivedete le vostre convin-

zioni: se il 41,4 per cento dei poveri
ha la licenza media inferiore, il 16,5
per cento ha il diploma superiore. 

Ma cosa chiede alla Caritas que-
sta massa di disperati oltre a un
pasto caldo? Aiuto economico, so-
stegno per la ricerca di un’occupa-
zione e assistenza per fronteggiare
la crisi abitativa. Queste le percen-
tuali ma i numeri assoluti, se possi-
bile, fanno ancor più spavento. Nel
2015 l’Istat ha stimato che le fami-
glie residenti in condizione di po-
vertà assoluta siano pari a 1
milione e 582mila e gli individui a 4
milioni e 598mila. Si tratta del nu-
mero più alto registrato dal 2005 a
oggi. Queste non sono chiacchiere
ma fatti che inchiodano Renzi al
fallimento delle sue mirabolanti ri-
cette di governo. Una classe politica
degna di questo nome dovrebbe fare
della lotta alla povertà, come diceva
qualcuno arringando le folle, “la pa-
rola d’ordine, categorica, impegna-
tiva per tutti”. E invece? Ci si
preoccupa di andare in Europa col
cappello in mano a chiedere che ci
permettano di indebitarci ulterior-
mente solo allo scopo di mettere più
soldi sul business dell’accoglienza
degli immigrati clandestini. Pazzi ir-
responsabili, ecco cosa siete signori
del governo. E neppure ve ne vergo-
gnate.

L’Italia fa i conti con la povertàdi CRISTOFARO SOLA



Com’è noto, il Consiglio dei mini-
stri ha approvato la scoppiet-

tante Legge di stabilità del Governo
Renzi. Una vera e propria manovra
della disperazione nella prospettiva
di quella che passerà alla storia
come la più tormentata vicenda elet-
torale della Repubblica: il referen-
dum costituzionale del 4 dicembre
prossimo. 

Rispetto alle già ingenti cifre di
cui si discuteva nelle scorse setti-
mane, i produttori di miracoli del-
l’Esecutivo in carica hanno
ulteriormente aumentato di circa
due miliardi l’entità della medesima
Legge di stabilità, che oggi va sotto il
nome di Legge di bilancio, portan-
dola a ben 27 miliardi di euro di in-
terventi. Trattasi in grandi linee di
una raffica di misure a 360 gradi,
con il malcelato intento di acconten-
tare la più vasta platea di cittadini-
elettori possibile. 

Ma al di là della incredibile ple-
tora di provvedimenti, tra cui la sur-
reale “abolizione” di Equitalia (ente
di riscossione fino ad ora controllato
per il 51 per cento dall’Agenzia delle
entrate e per il 49 per cento dal-
l’Inps, e che con la epocale riforma
renziana passerà interamente sotto
la gestione della stessa Agenzia delle
entrate: sai che cambiamento!), la fi-
losofia di fondo con la quale è stata
messa in piedi questa colossale ope-
razione “pannicelli caldi” va assolu-
tamente rigettata senza se e senza
ma. 

In concreto, si aumenta ulterior-
mente la spesa corrente con una raf-
fica di misure spendaiole soprattutto
sul fronte sempre caldo delle pen-
sioni  e su quello del pubblico im-
piego, con migliaia di nuovi assunti

che fanno tanto consenso elettorale.
Tutto questo arricchito, per così
dire, da ulteriori bonus da distri-
buire a pioggia, secondo una con-
suetudine oramai acquisita dal mago
di Firenze. Dal lato delle coperture

invece - e qui giungiamo alle note
politicamente molto dolenti - ven-
gono indicate cifre piuttosto dubbie
da una parte, come l’aumento di get-
tito su una previsione di crescita del-
l’uno per cento che nessuna seria

agenzia, Fondo monetario interna-
zionale compreso, prende per
buona. Mentre dall’altra parte si
perpetua la cattivissima abitudine di
includere nel bilancio voci di entrata
straordinarie, come la cosiddetta
“Voluntary Disclosure” o la surret-
tizia sanatoria fiscale legata alla far-
sesca abolizione di Equitalia. 

Per non parlare dell’eterna spen-
ding review, usata dal ministro
dell’Economia Pier Carlo Padoan
alla stregua dei famigerati aerei di
Mussolini, spostando gli stessi mi-
liardi teoricamente risparmiati da
una Legge di bilancio all’altra. Ma
nella sostanza si registra un preoc-
cupante aumento del perimetro pub-
blico, con una rilevante crescita
finanziaria dei principali capitoli
della nostra smisurata spesa statale
corrente. 

Tutto questo, come è sempre ac-
caduto, porterà a correggere in
senso peggiorativo il deficit di bilan-
cio, fissato in un “ottimistico” 2,3
per cento dal Governo. Ciò, consi-
derato l’enorme fardello del debito
pubblico, rischia di ricadere sulle no-
stre teste come un macigno in un fu-
turo non molto lontano, soprattutto
quando verrà meno l’azione di con-
trollo dei tassi d’interesse operata
dalla Banca centrale europea di
Mario Draghi. Ma questo al giovin
signore di Palazzo Chigi interessa
poco. Egli bada solo a vincere un re-
ferendum politicamente distruttivo
coi quattrini degli altri, senza curarsi
affatto delle conseguenze economi-
che dei suoi atti.
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La manovra della disperazione del Premier



“Che un drammaturgo vinca un
premio alla letteratura ci sta,

anche se in modo un po’ sghembo”,
dice lo scrittore Alessandro Baricco,
“ma premiare Bob Dylan con il
Nobel per la Letteratura è come se
dessero un Grammy Awards a Javier
Marías perché c’è una bella musica-
lità nella sua narrativa”. 

L’epitaffio sul Premio Nobel a
Dylan di uno dei più noti autori ita-
liani compendia abbastanza bene le
reazioni provocate dalla decisione
traumatica dei giurati di Stoccolma.
Tiziano Scarpa, altro romanziere, ci
ha messo del pepe: “Poesie destinate
esclusivamente a un apparato ampli-
ficatore e riproduttore elettrico (dal
vivo o registrato); poesie in forma
esclusivamente di canzoni, cioè con
strofa e ritornello”. 

Dunque - stando all’argomenta-
zione messa sul piatto da due dei no-
stri top writers - Dylan non lo
meritava perché egli è (anche) un mu-
sicista e perché scrive testi destinati a
essere (anche) cantati. Ne deduciamo
che il problema degli schifiltosi snob
- in collera per il riconoscimento tri-
butato al menestrello di Duluth - è la
sua produzione contaminata di mu-
sica e canto. Insomma, essi non prote-
stano la lesa maestà del concetto di
letteratura. D’altra parte - dizionario
alla mano - nessuno può negare dignità
letteraria a qualsivoglia testo scritto che
sia “pertinente a una cultura o civiltà, a
un’epoca o a un genere”. 

L’attacco a Bob attiene, piuttosto,
alle note musicali, alle armonie me-
lodiche con le quali egli ha corrotto
i suoi “poemi”. Curiosa come cen-
sura. Soprattutto se mossa da espo-
nenti di grande spicco del panorama
letterario nazionale. I quali dovreb-

bero ben sapere che la letteratura
mondiale ha una delle sue scaturigini
nel patrimonio di leggende cantate
oralmente, nel cosiddetto medioevo
ellenico, con le quali gli aedi in-can-
tavano sparuti gruppi di uomini tra
le fredde mura dei loro palazzi. Par-
liamo dell’Odissea e dell’Iliade, ov-

viamente: le due colonne d’ercole, le
stelle polari di riferimento della no-
stra tradizione collettiva e indivi-
duale, di popolo e di singoli. Ma
parliamo anche della poesia lirica
che, sempre in Grecia, nasce ed è così
definita perché cantata su accompa-
gnamento della lira. Gli aedi erano,

letteralmente (e letterariamente), dei
cantori professionisti. 

Ergo, dove sta lo scandalo? Bob
Dylan è (anche) un cantante, ma è in
primis un cacciatore di parole, un
collezionista di frasi abile a miscelare
semantica e sintassi per innescare la
magia, cioè l’in-cantamento. Che è
poi il dovere di ogni uomo investito
dalla vocazione di scrivere. Il canto,
la musica non sono alieni al processo
letterario. Ne sono connaturati, sem-
mai. La letteratura può esistere

(anche) senza la musica, ma certa-
mente senza la musica non sarebbe
mai esistita la letteratura originaria:
quella da cui ha tratto linfa e nutri-
mento tutta la civiltà occidentale.
Pertanto - sia consentito - non do-
vrebbero suscitare scalpore il trionfo
di Dylan e della musica dei suoi ca-
polavori scritti; dovrebbe, piuttosto,
inquietarci che - nei libri di troppi se-
dicenti poeti e scrittori della contem-
poraneità - non vi sia né musica né
qualità letteraria.
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Pop Dylandi Francesco carraro



PUOI AMARLI UNA VITA
O AMARLI PER SEMPRE

Li hai amati per tutta la vita.
Con il tuo testamento, non smetterai mai di farlo.

Fare un lascito alla LAV significa proteggere tutti gli animali, 
a cominciare dai tuoi: la LAV non li lascerà soli.

Per info: 06 4461325 oppure lasciti@lav.it



Esiste sempre il rischio che un film
tratto da un libro di successo

possa deludere lo spettatore. Nel caso
di “Inferno”, tratto dall’omonimo
libro di Dan Brown, il regista Ron
Howard è riuscito a trasferire sul
schermo le vicende e le atmosfere che
sono al centro del romanzo e del
thriller con ammirevole bravura. 

Nella prima scena c’è un uomo
che corre fra i vicoli di una Firenze ri-
nascimentale. Per evitare di essere
fermato dai suoi inseguitori, si lancia
nel vuoto suicidandosi. Nella se-
conda scena, con cui ha inizio la rap-
presentazione cinematografica, il
professor Robert Langdon, parte im-
personata dal bravissimo Tom
Hanks, si trova in un letto di ospe-
dale. Lo studioso, esperto di simbo-
logia religiosa, già presente nei
precedenti libri di Brown, ha subìto
una lesione alla testa e per questo è
provvisoriamente smemorato. Aiu-
tato dalla dottoressa Sienna Brooks,
Langdon è costretto, anche se conva-
lescente, a fuggire dall’ospedale, per-
ché una donna vestita da carabiniere
vorrebbe ucciderlo. Il professore riac-
quista la memoria e lentamente rico-
struisce quanto era accaduto prima
che fosse condotto in ospedale. 

Il film è coinvolgente e affasci-
nante anche perché è ambientato nei
luoghi più belli e importanti di Fi-
renze come gli Uffizi, Palazzo Pitti,
Palazzo Vecchio, il Giardino di Bo-
boli. Langdon, ospite nella bella casa
della dottoressa Brooks, ritrova nei
suoi vestiti un puntatore tecnologico,

all’interno del quale vi sono raffigu-
rati i cavalieri medievali. Nella casa
della Brooks contempla una riprodu-
zione dell’Inferno di Dante Alighieri
realizzata da Sandro Botticelli e ne ri-
mane profondamente colpito. Inse-
guito dalla polizia, dall’Autorità
internazionale della sanità, Langdon
ricorda che il miliardario che si è
tolto la vita aveva concepito un dise-
gno terribile, ispirato da una idea ni-
chilista. Secondo il miliardario
bisogna diffondere un virus letale,
che alla stessa stregua delle epidemie
nere del Medioevo, sfoltisca e riduca
il numero degli abitanti, poiché il so-
vrappopolamento minaccia il futuro
dell’umanità e il progresso della ci-
viltà. 

Langdon, nel Salone dei Cinque-
cento, sempre inseguito da chi lo ri-
cerca, osserva l’affresco di Giulio
Vasari in cui è raffigurata la Batta-
glia di Marciano e trova la scritta
enigmatica “Cerca Trova”. Subito,
avendo una geniale intuizione, men-
tre nella sua mente le allucinazioni
dovute alla lesione subìta alla testa gli
mostrano i dannati descritti da Dante
nella Divina Commedia, Langdon,
accompagnato dalla dottoressa Bro-
oks, percorre il Corridoio Vasariano,
che collega Palazzo Vecchio con Pa-
lazzo Pitti. In un altro luogo, dietro
la maschera funebre di Dante Ali-
ghieri, il professore trova una scritta
enigmatica che lo induce a recarsi a
Venezia. Durante il viaggio, conver-
sando con un agente, Langdon ap-
prende che è stato interpellato, per le
sue competenze in materia di simbo-
logia religiosa, per smascherare il

folle disegno perseguito dal
miliardario suicida. 

Giunto a Venezia, Lan-
gdon si reca in compagnia
della dottoressa Brooks ad
osservare i Leoni che, in base
alle conoscenze acquisite
dagli storici, in origine si tro-
vavano a Costantinopoli,
l’attuale Istanbul. Da questa
annotazione erudita, Lan-
gdon trae lo spunto per un
fare una riflessione sulla fi-
gura del Doge Enrico Dan-
dolo, che morì a novantotto
anni e venne sepolto a Co-
stantinopoli. Attraverso que-
sta intuizione, Langdon si
reca ad Istanbul per aiutare
gli investigatori e i responsa-
bili della sanità internazio-
nale a sventare il piano del
miliardario suicida, che desi-
dera provocare una epidemia
per sterminare parte del-
l’umanità e dare una solu-
zione ai problemi del nostro
tempo: la sovrappopola-
zione, l’immigrazione, la crisi
economica. 

Il finale del film, tra azioni
concitate e la visita alla tomba
del Doge Enrico Dandolo, si-
tuata nella Basilica di Santa
Sofia ad Istanbul, è davvero
emozionante. Un thriller che,
mescolando complotti, luo-
ghi storici e opere d’arte,
tiene lo spettatore in uno
stato di perenne tensione,
grazie alla suspense che è ca-
pace di generare.
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Nell’Inferno di Dan Brown 

Si chiama Pacific Light Cable Net-
work (Plcn), la nuova scommessa

firmata non a caso Pacific Light Data
Communication.

Quasi tredicimila chilometri di
cavo sottomarino, 12.800 per la pre-
cisione, che servirebbero a portare la
connessione a banda larga da Los
Angeles ad Hong Kong. Un’impresa
che l’azienda sussidiaria della China
Soft Power Technology Holdings Li-
mited punta a rendere operativa per
l’estate del 2018. La dorsale in fibra
ottica, che attraverserà tutto
l’Oceano Pacifico, trasporterà i dati
alla velocità di 120 terabyte al se-
condo, doppiando di fatto il record
finora insuperato della fibra ottica di
Google, che collega l’Oregon con
Chiba in Giappone.

Faster, questo il nome del cavo

transoceanico di 9mila chilometri
messo in funzione il 30 giugno
scorso, dopo due anni di lavori è in-
fatti in grado di sostenere il passag-
gio di “soli” 60 Tbps, consentendo al
nuovo progetto di aggiudicarsi il ti-
tolo di dorsale con la più alta capa-
cità tra Stati Uniti a Asia. Chilometri
di tecnologia per un investimento di

quasi mezzo miliardo di dollari. Am-
monta a 400 milioni di dollari, in-
fatti, la cifra stimata e tra gli
investitori spiccano due grandi nomi:
Facebook e Google. Entrambi i co-
lossi si sono dimostrati subito dispo-
nibili a contribuire all’operazione per
garantire ai visitatori che si collegano
dal Pacifico un servizio decisamente

più rapido e affidabile.
“Il Pacific Light Cable Network

sarà il percorso più breve tra Hong
Kong e gli Stati Uniti, il primo a
usare una capacità di trasmissione
ultraveloce - ha dichiarato Wei Jun-
kang, presidente della Pacific Light
Data Communication - Per noi è
gratificante che compagnie globali
della tecnologia come Google e Fa-
cebook abbiano deciso di investire
nella nuova infrastruttura. Significa
che il Pacific Light Cable Network
godrà della fiducia degli utilizzatori

di servizi di comunicazione interna-
zionali via Internet nel Pacifico. Pen-
siamo a questa prima opera come
all’inizio di un vero e proprio net-
work globale”.

Difficile credere che l’obiettivo di
Marck Zuckerberg siano semplice-
mente gli abitanti di Hong Kong. Pur
contandone 7 milioni infatti, la città,
spesso tappa forzata per chi è diretto
nella Cina meridionale, non è che
una piccola porzione degli 1,3 mi-
liardi di abitanti totali che conta la
Repubblica Popolare Cinese. Hong
Kong, regione ad amministrazione
speciale, in cui navigare su Facebook
o scaricare posta tramite Gmail non
è un problema, è però una realtà
molto diversa da quella del resto
della Cina. Nello Stato più popolato
del mondo, la lista dei siti bloccati
dal governo di Pechino è infatti dav-
vero lunghissima. Il sospetto, lecito,
soprattutto dopo il recente viaggio in
loco del Ceo del social in blu, con
tanto di discorso in cinese, è chiara-
mente che gli interessi dei due giganti
californiani non siano diretti solo a
quell’esigua parte, bensì a tutta la
popolazione che, abbattute le bar-
riere, significherebbe circa 1,3 mi-
liardi di nuovi, possibili utenti.

di Maria Giulia Messina

Il futuro della connessione è sott’acquaWEB

di Giuseppe Talarico
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