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Parla l’economista Nino Galloni: 
“I minibot possono salvare l’euro”

La Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità una mozione che dà via libera all’introduzione dei minibot, titoli di Stato di piccolo taglio da utilizzare per pagare i 

debiti della pubblica amministrazione. Dalla Banca Centrale europea è arrivato un brusco stop, con il presidente Mario Draghi che li ha bollati come “valuta illegale” e 

“nuovo debito”. Nel governo il Premier Conte e il Ministro dell’economia Tria hanno già stoppato l’idea, tanto cara invece alla Lega, ed in particolare al Presidente della 

Commissione Bilancio di Montecitorio Claudio Borghi che è uno degli ideatori. Lo Speciale ha chiesto un commento in merito all’economista Antonino Galloni, già 

direttore generale del Ministero del Lavoro, della Cooperazione, dell’Osservatorio sul Mercato del Lavoro, Politiche per l’Occupazione Giovanile e Cassa Integrazione 

straordinaria nelle grandi imprese. Ha ricoperto anche l’incarico di sindaco all’INPDAP, all’INPS, all’INAIL in rappresentanza del Ministero del lavoro e all’OCSE. È presidente 

del Centro Studi Monetari, un’associazione per lo studio dei mercati finanziari e delle forme di moneta emettibili senza creare debito pubblico. La persona quindi più 

accreditata a parlare di minibot e di incidenza sul debito pubblico.

Mario Draghi ha detto che i minibot o sono valuta illegale oppure sono debito aggiuntivo. Come risponde?

“Innanzitutto qui c’è un grosso problema rappresentato dalla liquidità. Draghi, come presidente della Bce, controlla la liquidità del sistema, ma non la sua distribuzione 

fra l’economia reale – che ne ha poca – e l’economia finanziaria che, invece, ne ha troppa. E’ normale che esprima disagio, in quanto le banche, vincolate dai parametri 

di Basilea, non erogano prestiti alle piccole imprese. Da ciò si deduce che a soffrire di più siano le economie, come quella italiana, che si fonda proprio sull’attività delle 

piccole imprese, quelle appunto che hanno maggior bisogno di liquidità. Ciò premesso è chiaro che i minibot non sono una moneta così come intesa dalle banche centrali 

e dal Trattato di Lisbona che parla esplicitamente di valuta a corso legale in tutta l’Unione europea. Qui non parliamo di banconote, bensì di statonote nella loro versione 

non a corso legale, una sorta di moneta fiduciaria e quindi non illegale”.

Dunque si tratta di altro debito?

“No. I minibot andrebbero di fatto a colmare il divario creato dalla carenza di liquidità fra il bilancio di competenza dello Stato, dove il debito è già formato e compensato, 

e la cassa che non ha erogato i soldi per saldare il debito stesso. In teoria lo Stato, dopo aver impegnato la cifra necessaria a pagare i debiti senza però averla erogata, per 

sistemare questa situazione può emettere qualcosa che abbia valore di titoli di debito, dal momento che non può stampare euro essendo, questa, prerogativa esclusiva 

della Bce. Una moneta fiduciaria, per giunta non a termine, non sarebbe dunque debito aggiuntivo, ma un qualcosa che poi circolerà nel sistema e al massimo tornerà 

allo Stato per il pagamento delle tasse”.

Il ministro Tria, sposando le convinzioni di Draghi, ha detto che il governo non discuterà di minibot, ma Lega ed M5S hanno ribadito che la loro introduzione è contemplata 

nel contratto di governo. Chi ha ragione secondo lei?

“Nel contratto di governo i minibot ci sono, senza ombra di dubbio. Non capisco sinceramente l’atteggiamento di Tria e ancora meno quello di Confindustria. Perché 

sostenere che con i minibot si aumenterebbe il debito, dal momento che si tratta di un’accusa infondata? Se il Papa domattina dicesse che Gesù in realtà è morto di freddo, 

penso gli si chiederebbe conto di tale dichiarazione. La stessa cosa andrebbe fatta con Tria, bisogna chiedere a lui perché sostiene questa posizione”.

C’è chi, anche fra gli economisti, sostiene che i minibot possano rappresentare l’anticamera per l’uscita unilaterale dell’Italia dall’euro. E’ d’accordo?
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“Non la vedo affatto così. Io sono favorevole ai minibot anche se preferirei che avessero corso legale e non fossero moneta fiduciaria perché così avrei la certezza che tutti 

li accetterebbero. Faccio un esempio. Se ho un credito nei confronti della pubblica amministrazione pari a circa 200mila euro e mi vengono offerti minibot fiduciari di quel 

valore, farei molta fatica ad accettarli, perché avrei difficoltà a riutilizzarli. Se invece mi offrissero il corrispettivo in lire o in moneta parallela con cui poi io potrei andare 

ad acquistare un immobile, allora potrei prendere la cosa molto seriamente. Io rispetto molto di più chi mi critica per i minibot perché vorrebbe uscire immediatamente 

dall’euro e dall’Unione europea, rispetto a chi l’euro lo vuole difendere. E sa perché? Perché i minibot possono fungere benissimo da valvola di salvezza sia per l’euro che 

per la Ue. Del resto la Francia non sta nell’Unione e nell’eurozona pur potendo emettere il franco africano? E la Germania non sta nell’Unione e nell’eurozona pur potendo 

tenere fuori dal bilancio pubblico la spesa previdenziale e quella dei Lander? Noi potremmo quindi beneficiare benissimo di questa valvola di sfogo. E in una moneta 

parallela, si chiami minibot o valuta a corso legale nazionale, io intravedo la possibilità di rafforzare l’euro, non di indebolirlo”.

Perché?

“Perché se Draghi e la Bce non trovano il modo di risolvere il problema della distribuzione della liquidità, l’euro rischierà di saltare. E non perché esploderà la finanza, 

visto che troverà sempre il modo di alimentarsi, ma perché salterà l’economia reale, dal momento che le piccole e medie imprese non avranno più soldi, le famiglie non 

avranno più reddito e questo sarà il grande problema dell’Unione europea e dell’euro. Di questo dovrebbero seriamente preoccuparsi tanto alla Bce che alla Commissione 

europea”.

A parte i limiti dei loro congegni, come rendere davvero efficaci i minibot?

“Penso che sia giusta la proposta di stamparli in versione cartacea, visto il precedente della Grecia, dove l’ex ministro Varoufakis l’introdusse soltanto in forma telematica 

con il risultato che dai bancomat non uscivano né in forma di euro, né di nuove dracme. La quantità potrà essere agganciata ai debiti già impegnati dalla pubblica 

amministrazione, quindi parliamo di decine di miliardi. Il problema è capire chi potrà accettarli. In piccole quantità potremmo anche accettarli tutti, anche se poi vedo 

molto difficile che la cassiera del supermercato possa accettare il pagamento della spesa pari a 40 euro con quaranta di questi minibot. Personalmente avrei preferito una 

valuta parallela a corso legale ma solo in Italia, ossia non banconote valevoli in tutta l’Unione europea. Sono due cose molto diverse: banconote a corso legale in tutta 

l’Unione e statonote valide solo all’interno di un circuito nazionale”.

Come pensa finirà il braccio di ferro fra il governo italiano e la Commissione Ue sulla paventata procedura d’infrazione?

“Penso che la Commissione Ue commetta un grande errore nel volere una sottomissione dell’Italia, perché questo si ripercuoterà contro le posizioni moderate del 

premier Giuseppe Conte e del ministro Tria. La procedura d’infrazione per noi sarebbe dannosa, considerando che lo Sbloccacantieri e i minibot avranno effetti concreti 

sull’economia da qui ad un anno. La Commissione europea, per dimostrare un briciolo di buon senso dovrebbe congelare la procedura d’infrazione almeno fino all’aprile 

del 2020, in attesa dell’uscita dei dati consuntivi del 2019. A quel punto – se davvero l’Italia sarà cresciuta dell’1% – tanti complimenti a tutti; in caso contrario, qualora 

non ci fosse crescita ma aumento del debito, allora si riparlerà di procedura. Devo dire che i minibot un risultato positivo l’hanno già prodotto, avendo di fatto aperto un 

dibattito a tutti i livelli sulla moneta, e soprattutto avendo acceso i riflettori sul grave problema rappresentato dalla liquidità”.

di Americo Mascarucci
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Cyberuomo, la tecnologia ucciderà la democrazia. Parla Enrica Perucchietti

Giornalista e scrittrice controcorrente, nella sua ancor breve carriera, Enrica Perucchietti, caporedattrice del Gruppo Editoriale UNO, ha trattato temi scomodi e impegnativi, 

quali le fake news, l’ideologia gender e il nuovo ordine mondiale. Il suo ultimo saggio Cyberuomo. Dall’intelligenza artificiale all’ibrido uomo-macchina (Arianna Editrice) 

riesce a sintetizzare in poco più di 200 pagine tutte le realtà distopiche legate all’ideologia scientista che stanno prendendo piede in questi anni, senza trascurare 

gli spaventosi scenari futuri che potrebbero concretizzarsi. Una sfida “prometeica” rispetto alla quale l’umanità dovrebbe iniziare una seria autocritica, altrimenti le 

conseguenze potrebbero essere molto gravi. A colloquio con Lo Speciale, la studiosa torinese ha illustrato la sua ultima fatica editoriale.

Nel suo saggio, significativamente, assieme alle citazioni scientifiche, fioccano quelle letterarie e cinematografiche. La fantasia ha, in qualche modo, anticipato la realtà? 

O forse è la realtà che sta ormai superando la fantasia?

“Direi entrambi gli aspetti. Da un lato abbiamo romanzieri, sceneggiatori e registi che hanno previsto e anticipato fenomeni, ricerche e scoperte odierne, dall’altro ci 

troviamo di fronte a una élite tecnocratica che sembra voler adempiere tali profezie, concretizzando quelli che fino a qualche anno fa erano ritenuti scenari non soltanto 

fantascientifici ma anche distopici”.

Il transumanesimo, per quanto terrificante, è una realtà utopistica destinata a implodere rovinosamente su se stessa (come è capitato alle utopie totalitarie del secolo 

scorso) oppure rischia seriamente di consolidarsi e progredire fino all’inverosimile?

“Temo che possa consolidarsi in una tecnoutopia, come immaginato da autori quali Aldous Huxley ed Eugenji Zamjatin. Nel mio libro parlo infatti di ‘titanismo’ e di 

peccato di hỳbris perché sono le caratteristiche fondamentali per inquadrare il transumanesimo. I transumanisti vogliono dominare la Natura ponendosi contro di essa 

con un atto di orgoglio, senza però pensare alle possibili conseguenze. È come se fossimo nelle mani di giovani Icaro attratti dall’anelito dell’infinito o sedotti dal canto 

delle sirene della tecnica.  Qua nasce l’ossessione dell’Uomo, di strappare alla Natura il privilegio di creare e divenire egli stesso creatore, di fabbricarsi un proprio universo, 

di superare i limiti imposti dalla propria specie ed essere egli stesso Dio. Dovremmo invece fermarci e riflettere su quei limiti che si stanno varcando, prendendo in 

esame tutte le possibili conseguenze dell’avventura pioneristica in cui il Big Tech ci sta trascinando. Temo infatti che nel prossimo futuro il condizionamento e il controllo 

sociale saranno totali grazie alle innovazioni tecnologiche se queste non verranno riconsiderate democraticamente alla luce dell’interesse della collettività.  Continuando 

di questo passo, ci attende un futuro distopico che verrà accolto come il migliore dei mondi possibili perché sarà stato ‘programmato’, desiderato come un vessillo di 

libertà. In cui il divario tra ricchi e poveri sarà sempre più accentuato, in cui ogni nostro movimento, pensiero, abitudine, orientamento, sarà mappato se non addirittura 

preordinato alla nascita grazie alla clonazione, l’eugenetica e agli uteri artificiali”.

Nel capitolo VIII si sofferma sul cybersex e sugli androidi a scopo sessuale: davvero l’affettività e la sessualità si stanno evolvendo in questa direzione? Alla base, c’è la 

solitudine e l’incomunicabilità dell’uomo contemporaneo?

“Purtroppo sì, credo che la progressiva astrazione che stiamo vivendo, sempre connessi e ormai schiavi della tecnologia, potrebbe in futuro spingerci a ‘legarci’ 

emotivamente a un androide creato su misura per noi o a praticare sesso attraverso la realtà virtuale. Dopotutto siamo sempre connessi ma paradossalmente siamo 

sempre più soli. Secondo il futurologo e politico britannico Ian Pearson, entro il 2050 gli esseri umani avranno più rapporti sessuali con robot che tra di loro. Come 

mostro nel libro, oltre alle bambole di silicone spopolano anche i veri e propri robot del sesso: il mercato offre proposte per tutte le tasche e le esigenze. Si tratta di una 

realtà che per esempio in Giappone è più diffusa di quanto possiamo immaginare. Qui, infatti, spopolano le waifu, la trascrizione in kakatana (uno degli alfabeti sillabici 

giapponesi) di ‘wife’, mogli virtuali dei nerd che vivono incollati allo schermo o sui manga, i cosiddetti ‘otaku’, gli appassionati in modo ossessivo di manga, anime, e 

altri prodotti ad essi correlati. Aumentano anche le storie di mariti che convivono (spesso in triangolo) assieme ai manichini… La vita reale non soddisfa le aspettative 

o fa paura. Nell’immaginario di un numero crescente di maschi le bambole/robot hanno poi l’immagine dell’eroina manga adolescente, maliziosa ma meno aggressiva 

e impegnativa di qualunque donna adulta ‘reale’… Questo la dice lunga sull’uomo contemporaneo e sull’apparente emancipazione femminile. Meglio i manichini o i 

fumetti e a breve i robot che potranno soddisfare qualunque desiderio”.

Legato a doppio filo a questo tema appena trattato, c’è quello dell’ectogenesi (uteri e spermatozoi artificiali, ecc.): questo fenomeno potrebbe intrecciarsi all’ennesimo 

nuovo filone femminista?
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“Esatto. Per giustificare la ricerca nel campo dell’ectogenesi la bioetica ha abbracciato il neofemminismo. Il biologo e filosofo Henri Atlan, fino al 2000 nel Comitato di 

bioetica francese, sostiene per esempio che l’ectogenesi segnerà «la possibilità di una evoluzione verso una vera eguaglianza dei sessi». In Equal opportunity and the 

case for the state sponsored ectogenesis, Evie Kendall, da una prospettiva che si vorrebbe ‘femminista e liberale’ esalta l’ectogenesi come un mezzo di eguaglianza che 

andrebbe ad abbattere i rischi della gravidanza e del parto, liberando di fatto la donna dal dominio della natura. L’utero artificiale, dunque, secondo costoro, potrebbe 

offrire quella liberazione dai problemi del parto e garantire una forma di eguaglianza biologica a tutte le donne, anche a quelle sterili.

Questa visione giustifica così le ricerche nel campo dell’ectogenesi per conseguire l’uguaglianza tra i generi: disgiungere la riproduzione dalla biologia e creare le nuove 

generazioni in forni artificiali come Aldous Huxley aveva immaginato in tempi non sospetti nel suo romanzo distopico, Il mondo nuovo”.

Parliamo, infine, di clonazione: quali sono gli ultimi sviluppi e quali sono le reali intenzioni di chi la porta avanti?

“Ufficialmente a scopo ‘medico’. La clonazione apre nuovi scenari per la cura di molte malattie umane gravi ad esempio del sistema nervoso (Alzheimer, Parkinson, Ictus). 

Il passaggio alla clonazione umana non è scontato ma date le derive del progresso scientifico e tecnologico vanno prese in considerazione e andrebbe richiesta maggiore 

trasparenza in questo campo, ponendo inoltre dei limiti oltre i quali non si dovrebbe eticamente andare, nel rispetto cioè dei princìpi di precauzione, responsabilità e 

tutela della vita, intesa sempre come fine della ricerca, e mai unicamente come mezzo. Esiste infatti il rischio di un distorto utilizzo di queste nuove conoscenze. Clonare un 

essere umano è inutile e scientificamente immotivato, se non fosse che potrebbe divenire ‘utile’ per motivi non etici, che vanno presi in considerazione, quale la possibilità 

di avere cloni umani intesi come riserve di organi. Non solo. La clonazione umana è stata talvolta proposta per migliorare le qualità genetiche dell’umanità: clonando ad 

esempio individui di grande successo nello sport, nella musica, nelle arti, nella scienza, nella letteratura, e nella politica. Alla base vi è un’idea di distinzione/suddivisione 

in caste tra persone più o meno capaci e quindi tra coloro che meritano di essere clonati/di sopravvivere e chi viene inteso come ‘normale’ e quindi ipoteticamente in 

futuro anche ‘sacrificabile’. Stiamo camminando sul filo di un rasoio. Chi ci dice che non si raggiungeranno presto scenari distopici come quelli immaginati dalla letteratura 

cyberpunk o ucronica come Non lasciarmi del premio Nobel Kazuo Ishiguro o dal film The Island di Michael Bay con cloni umani che fungano da donatori di organi? 

Pensate che immaginare in futuro la clonazione umana come sfruttamento di forza lavoro o riserva per trapianti sia così folle? Dovremmo chiederci quante possibilità 

ha l’idea della clonazione umana, citando la Finestra di Overton, di penetrare nel tessuto dell’opinione pubblica e diventare prima accettabile per poi essere legalizzata e 

concretizzarsi. Si tratta di preoccupazioni etiche di certo non infondate, se consideriamo ad esempio le già citate ricerche nel campo dell’ectogenesi”.

di Luca Marcolivio
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M5S, è iniziato il post Di Maio? Fra Fico e Di Battista c’è 
un “grillo silente”

Ma quante anime ci sono nel Movimento 5Stelle? 

Apparentemente una, nessuna, centomila. 

 

Una perché ufficialmente nessuno avrebbe messo in dubbio la leadership 

di Luigi Di Maio all’indomani del crollo elettorale alle elezioni europee, di 

gran lunga superiore alle previsioni più nefaste; nessuna perché, sempre 

ufficialmente, tutti negano di aderire a correnti o di esserne a capo; centomila 

perché nei fatti poi, nel variegato panorama a 5Stelle, ognuno sembra 

parlare a titolo e per conto di una propria corrente politica o di pensiero. 

 

Di certo capocorrente può essere considerato il presidente della Camera 

Roberto Fico, alla testa di una componente   che più di sinistra non si può. 

Fico avrebbe voluto sfidare Di Maio due anni fa quando il Movimento doveva 

scegliere il capo che lo avrebbe guidato alle politiche del 2018, e con lui in 

campo la partita sarebbe stata aperta. Solo che intervenne Beppe Grillo, di 

cui Fico è considerato una sorta di pupillo, e lo convinse a rinunciare in favore 

di “Gigino”. Di Maio sperava che eleggendolo Presidente della Camera lo 

avrebbe “ammansito” e questi avrebbe smesso di vantare mire sul Movimento. 

 

Si sbagliava, perché incassata la terza carica dello Stato Fico ha incarmato da 

subito l’ala movimentista, mettendosi di traverso all’accordo con la Lega di Salvini, 

caldeggiando l’alleanza con il Pd e diventando in seguito il più critico in assoluto 

nei confronti delle politiche del Ministro dell’Interno su sicurezza e immigrazione. 

 

E’ dunque iniziata una guerra a distanza fra Fico e Salvini, con il presidente della 

Camera che è diventato in poco tempo il leader ideale per quei parlamentari 

critici verso un M5S considerato troppo succube del leader leghista, appiattito 

sulle politiche del Carroccio e incapace di dire No all’ingombrante alleato. 

 

Per Fico e company senza dubbio la batosta elettorale è stata il trionfo della 

loro linea critica, nonostante Di Maio in campagna elettorale abbia fatto di tutto, 

ma proprio di tutto, per apparire più antileghista dell’originale, ovvero Fico. 

 

Il Presidente della Camera sta alla finestra aspettando che il vicepremier si logori 

definitivamente. Intanto lui prosegue la sua strategia di avvicinamento alla sinistra 

(emblematiche le dichiarazioni sul 2 giugno dedicate a migranti, rom e sinti che 

hanno mandato su tutte le furie Salvini) convinto che il governo avrà vita breve. 

Nel momento in cui Lega ed M5S sanciranno il divorzio, chi meglio di lui potrebbe 

guidare la nuova fase, una fase tutta sbilanciata a sinistra e aperta a nuove e diverse 

alleanze? Di Maio sarebbe fuori gioco essendo stato l’uomo dell’accordo con 

Salvini, quindi del tutto inappropriato a rappresentare la svolta voltando pagina. 

 

Poi c’è Alessandro Di Battista. Lui e Di Maio si giurano amicizia eterna, ai media 

fanno credere di essere “pappa e ciccia”, fratelli gemelli, di condividere tutto 

l’uno dell’altro. Ma chi li conosce bene sa che l’uno non si fida troppo dell’altro. 

Al punto che Di Maio si sarebbe sfogato contro Di Battista perché troppo 

“imboscato” nella campagna elettorale per le europee. Si sarebbe volatilizzato, 

salvo poi tornare a materializzarsi all’indomani della Caporetto, evidenziando 

quelli che a suo giudizio sarebbero stati gli errori commessi dal Movimento. 

 

Neanche una parola contro Di Maio, nessun rimprovero, amicizia senza se 

e senza ma, ma quanto effettivamente sincera? Il vicepremier in pubblico 

sorride e si dice rincuorato dal fatto che nessuno avrebbe messo in 

discussione la sua leadership (tranne Gianluigi Paragone legato a Dibba 

che ha invitato il capo politico a liberarsi di qualche incarico di troppo, 

salvo poi anche lui riconfermargli totale fiducia) ma sa perfettamente 

che dopo la sconfitta elettorale è iniziata ormai la sua fase discendente. 

 

Il cerino è tutto nelle sue mani. Far cadere il governo e tornare al voto sapendo 

perfettamente che lui sarebbe bruciato come leader in favore di Fico e Di Battista? 

O proseguire l’esperienza di governo con la Lega sapendo che questa, dopo il 

successo elettorale, alzerà il prezzo su tutto? Con Fico e Di Battista alla finestra pronti 

a puntare il dito contro ogni ulteriore possibile cedimento nei confronti di Salvini? 

 

Insomma, “Gigino” comincia a sentirsi sempre di più come Enrico Letta. La 

fiducia che gli “amici” gli hanno riconfermato assomiglia tanto all’”Enrico 

stai sereno di renziano memoria”. Solo che stavolta gli amici stanno solo 

ad aspettarte che Luigi si rosoli allo spiedo con le proprie mani affinché si 

bruci definitivamente e diventi quindi inutilizzabile. Quello che accadrà 

dopo se la giocheranno Roberto e Dibba magari con Grillo a fare da paciere. 

 

A proposito, e Grillo? Anche lui è sembrato “assolvere” Di Maio dalle responsabilità 

della sconfitta, ma chi lo conosce sa bene che ormai da tempo ha smesso di 

condividere molto di ciò che i 5S stanno facendo al governo. Anche lui quindi 

alla finestra, ma quando sarà il momento state certi che il colpo di grazia lo darà. 

Magari durante uno dei suoi spettacoli, suonando fra uno sketch e l’altro, il de 

profundis al quasi ex leader pentastellato. E benedicendo il suo successore e la 

nuova linea politica. “Leggermente” tinta di rosso. Ma solo leggermente.

di Fabio Torriero



8

politica
Forza Italia dopo il voto: cambiare tutto per 
non toccare niente

Silvio Berlusconi lo ha ribadito un’altra volta, serve un profondo rinnovamento di 

Forza Italia e per l’ennesima volta ha annunciato l’avvio dell’operazione rilancio. 

 

Peccato che siano ormai anni che l’ex premier, ad ogni tornata elettorale 

negativa, ripeta l’esigenza di rifondare Forza Italia, attraverso l’inserimento di 

volti nuovi e l’avvio di una stagione di congressi che consenta il radicamento 

del partito sul territorio. Ma puntualmente questa fase non parte mai. 

 

Stavolta però la sconfitta è stata davvero pesante, nonostante i tentativi 

di ridimensionarla il più possibile. Gli azzurri non sono nemmeno riusciti a 

raggiungere il 10% alle europee, nonostante il ritorno in campo di Berlusconi con 

una massiccia presenza televisiva ad ogni ora del giorno e della notte, e con tutti i 

big in prima linea, iniziando dal presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. 

 

Il risultato è stato molto deludente (puro eufemismo) visto che Forza Italia 

si è fermata all’8,5% fagocitata da una Lega in costante ascesa e anche 

da Fratelli d’Italia della Meloni che gli sta sempre più con il fiato sul collo. 

 

Ma soprattutto si è avuta la conferma che l’effetto Berlusconi non funziona più, il 

leader maximo, in campo o meno, non è più in grado di fare la differenza. I “miracoli” 

del passato non sono più possibili, i recuperi storici di dieci o dodici punti nel giro 

di due settimane sono ormai relegati nell’album dei ricordi. Del resto Berlusconi 

è apparso in questa campagna elettorale un leader stanco, a tratti banale e 

ripetitivo, bravo a gridare slogan un tempo vincenti e oggi in larga parte desueti. 

 

Ce l’ha messa tutta per raggiungere quel 10% considerata la 

soglia minima di sopravvivenza, ma come gli aveva preannunciato 

Giovanni Toti “non è servito a nulla”. Forza Italia non sa più che dire 

agli elettori e quel poco che ancora riesce a dire lo dice molto male. 

 

Non ha certamente premiato la continua presa di distanza dal 

Carroccio, rivendicando l’indole moderata del movimento azzurro 

in alternativa al sovranismo leghista, con Berlusconi che è arrivato 

addirittura a candidarsi come garante dei populisti in Europa. 

 

Forza Italia non è stata credibile nel proporre un’Europa diversa, un 

cambiamento delle regole e dello status quo che lei stessa ha contribuito a 

determinare, stando dentro quel Partito Popolare europeo che ha plasmato 

con le sue politiche quella Ue che oggi tutti criticano e che tutti vorrebbero 

buttare alle ortiche. E’ stata parte della tanto detestata nomenclatura, 

grazie alla quale Tajani è stato eletto presidente del Parlamento europeo. 

 

Tutto questo, e anche altro, ha creato le condizioni per la sconfitta 

traumatica del 26 maggio, che naturalmente ha riaperto la discussione in 

seno al partito facendo emergere le mille contraddizioni che lo popolano. 

 

E così ad un Giovanni Toti sempre più convinto della necessità di rafforzare il legame 

con la Lega e Fratelli d’Italia sposando le posizioni sovraniste, ha fatto da contraltare 

una Mara Carfagna convinta invece della necessità di distaccarsi sempre di più 

da Salvini, anche prendendo in considerazione la possibilità di alleanze diverse. 

Magari con quel Pd con il quale gli azzurri già sono fidanzati ufficialmente in 

Sicilia, dove Gianfranco Micciché ha detto chiaramente che “la Lega non passerà”. 

 

Berlusconi, finito sotto accusa per aver concesso troppo potere al 

cosiddetto “cerchio magico”, ossia il gruppo ristretto che gestirebbe 

il partito e deciderebbe le candidature, per l’ennesima volta ha 

lanciato l’operazione restyling annunciando che Forza Italia celebrerà 

finalmente i suoi congressi e darà avvio alla fase di rinnovamento. 

 

Ma oggi Forza Italia non è più un partito in grado di attrarre nuove energie, un 

po’ per la debolezza politica ed elettorale, ma soprattutto per le nomenclature 

territoriali che sono percepite all’esterno come autoreferenziali e selezionate 

con criteri puramente amicali. E in più, a livello nazionale, c’è un gruppo 

dirigente che l’operazione rinnovameno la promuove solo a parole, stando ben 

attento a far sì che i nuovi non emergano a rubare spazi e posizioni consolidate.  

 

E così Forza Italia sembra avviata sempre di più verso una graduale 

quanto progressiva estinzione. Servirebbe un colpo di genio, uno 

di quelli che il Berlusconi dei tempi migliori era capace di mettere 

in campo spiazzando tutti e rivoluzionando la politica italiana. 

 

Ma il Berlusconi dei tempi migliori non c’è più e ormai è certo non tornerà. 

Oggi c’è un ex leader “parcheggiato” a Strasburgo e i cui desiderata vengono 

costantemente disattesi da chi, pur ribadendo che c’è un solo leader in Fi e che 

quello è lui, da tempo gli ha suonato il de profundis.

di AMerico Mascarucci

ESCLUSIVA, parla Zanni (Lega) neo capogruppo Enf: “L’idea 
dei sovranisti in Europa”
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ESCLUSIVA, parla Zanni (Lega) neo capogruppo Enf: “L’idea 
dei sovranisti in Europa”

L’europarlamentare italiano Marco Zanni, responsabile esteri della Lega, è stato eletto all’unanimità presidente del gruppo sovranista  denominato Identità e Democrazia 

che sostituirà nel prossimo Parlamento europeo il vecchio schieramento dell’Enf (Europa delle Nazioni e della Libertà) di cui la Lega faceva parte nella passata legislatura. 

Oltre al Carroccio saranno attori del blocco sovranista fra gli altri, il Rassemblement National di Marine Le Pen e i tedeschi di Alternative für Deutschland. In questa 

intervista a Lo Speciale Zanni oltre a commentare la sua elezione, ci tiene anche a sgomberare il campo da tante accuse piovute negli ultimi tempi sulla testa dei sovranisti, 

accusati fra le altre cose di voler distruggere l’Unione Europea, l’euro e riportare il continente all’epoca dei nazionalismi.

Soddisfatto della fiducia ricevuta all’unanimità da parte delle forze che aderiscono al gruppo sovranista? Dobbiamo considerarlo un esempio di compattezza e perfetta 

unità di intenti?

“È un onore per me essere stato investito di questo incarico. Ringrazio Matteo Salvini e la Lega, il mio partito, e tutti i colleghi e gli alleati che hanno deciso di affidare a me 

un compito così importante. Il nuovo gruppo Identità e Democrazia è nato con uno spirito unitario e dalla volontà precisa di far tornare al centro delle politiche europee 

gli Stati membri. È un progetto che non si fermerà alla legislatura che sta per iniziare e che realizzerà i suoi scopi aprendo le sue porte anche ad altre delegazioni che 

condividono la visione e gli obiettivi politici del gruppo e dei suoi partiti fondatori”.

Vi considerano antieuropeisti, euroscettici, vi accusano di voler distruggere l’Europa? Come risponde? 

“L’idea dei sovranisti che vogliono distruggere l’Europa è diffusa ad arte da chi fino a oggi ha voluto dare una sola direzione alla politica europea. Il nostro obiettivo è 

quello di creare una cooperazione reale tra gli Stati membri, che ne tuteli le peculiarità dando vita a un’Europa diversa da quella che abbiamo visto finora”.

Quali saranno i suoi primi obiettivi?

“Come capogruppo sarà mia intenzione tenere fermi i punti fondamentali alla base di Identità e Democrazia: la crescita dell’economia europea, l’attenzione alle questioni 

riguardanti la sicurezza interna e un approccio diverso rispetto al tema della gestione dei fenomeni migratori, che sia finalmente condiviso”.

Cosa significa per la Lega e per Matteo Salvini aver ottenuto la guida del gruppo al Parlamento europeo?

“La guida del gruppo è senz’altro un chiaro riconoscimento della leadership internazionale di Matteo Salvini. Per la Lega, Identità e Democrazia è il risultato di anni di 

impegno e lavoro portati avanti a Bruxelles insieme agli alleati delle altre delegazioni che fanno oggi parte del gruppo. È la concretizzazione di un’idea di Europa che 

vuole offrire un’alternativa di buonsenso. È l’inizio della fine del pensiero unico portato avanti in tutti questi anni da Bruxelles. È quello che ci hanno chiesto i cittadini alle 

elezioni europee, ed è quello che faremo”.

di Americo Mascarucci
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Festa della Repubblica e divisioni: le polemiche dal referendum a Fico

Per il presidente della Camera Roberto Fico la Festa della Repubblica, 

che si è celebrata ieri 2 giugno, non sarebbe più soltanto la festa 

degli italiani ma anche quella dei migranti, dei rom e dei sinti. 

 

Nel tentativo di dire qualcosa di sinistra e soprattutto di indossare i panni dell’”anti-

Salvini” a pochi giorni dal voto delle elezioni europee che ha sancito il trionfo della 

Lega con oltre il 34%, la terza carica dello Stato ha colto l’occasione per rimarcare 

le proprie distanze dal Carroccio e per far capire che lui è pronto a guidare l’ala 

dura e pura del Movimento 5Stelle che non vuole più stare al governo con i leghisti. 

Che c’entrano rom e sinti con la festa del 2 giugno? Chiedetelo 

a Fico che ha fatto sì che l’anniversario della Repubblica 

diventasse un evento ancora più divisivo di quanto non lo sia già. 

C’è stata anche la polemica innescata dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia 

Meloni contro il ministro della Difesa Trenta accusata di non rispettare le 

forze armate.  La quale Trenta ha inteso trasformare le cerimonie, non in un 

momento di vicinanza e di gratitudine verso i militari impegnati a vario titolo 

nella difesa del Paese, ma in un momento di inclusione. Inclusione di chi, di 

cosa? Vallo a capire. Alla fine forse aveva ragione chi, come l’ex presidente 

della Repubblica Scalfaro la parata militare non l’aveva più fatta celebrare? 

 

Poi ci sono stati alcuni generali, ex capi di stato maggiore che sempre in 

polemica con la Trenta hanno disertato la parata. Insomma, di tutto e di più. 

Come se non bastassero già le divisioni storiche sull’esito referendario. 

Perché c’è ancora chi in Italia considera il voto per la Repubblica falsato, 

frutto di brogli messi in atto per impedire la vittoria della Monarchia. 

Ciò è dovuto al fatto che la Suprema Corte non ha mai omologato i risultati 

referendari limitandosi a prendere atto dei dati trasmessi dal Ministero 

degli Interni allora guidato dal socialista Giuseppe Romita. I risultati furono 

confermati parzialmente il 10 giugno ma con l’impegno ad approfondire 

la questione e rinviando in seguito il giudizio definitivo sul quorum. 

Il 18 giugno 1946 nell’Aula della Lupa di Montecitorio a Roma, la Corte di Cassazione, 

con dodici magistrati contro sette, respinse il ricorso dei monarchici stabilendo che 

per “maggioranza degli elettori votanti”, prevista dalla legge istitutiva del referendum 

si dovesse intendere la “maggioranza dei voti validi”, cioè la maggioranza dei consensi, 

senza contare il numero delle schede bianche e delle nulle, che furono considerati 

voti non validi. In favore dell’accoglimento del ricorso si pronunciò fra gli altri anche il 

presidente Giuseppe Pagano il cui voto valeva per due e che poi rassegnò le dimissioni. 

 

La principale irregolarità denunciata dai monarchici consisteva nel non aver preso 

in considerazione il numero delle schede nulle nel calcolo della maggioranza 

degli elettori votanti. Secondo l’interpretazione sostenuta dai monarchici, infatti, 

tale espressione doveva intendersi come “la maggioranza dei consensi nella 

somma dei voti a monarchia, repubblica, schede bianche e schede nulle”. Se ciò 

fosse avvenuto e si fosse tenuto conto del quorum effettivo rappresentato dagli 

aventi diritto recatisi alle urne e dunque inserendo nel conputo anche le schede 

bianche e nulle, il vantaggio per la Repubblica si sarebbe ridotto norevolmente. 

Nel 1960 Giuseppe Pagano, presidente della Corte di Cassazione il 18 giugno 1946, 

ma facente parte della fazione risultata minoritaria nella votazione, in un’intervista 

a Il Tempo di Roma affermò che”il regio decreto istitutivo del referendum era di 

applicazione impossibile, in quanto non dava il tempo alla Corte di svolgere i suoi 

lavori di accertamento, e ciò fu reso ancor più evidente dal fatto che numerose corti 

di appello non riuscirono a mandare i verbali alla Cassazione entro la data prevista”. 

 

L’Italia si ritrovò di fatto spaccata in due: al Nord dove maggiori erano 

state le ferite della guerra civile fra Repubblica Sociale e Resistenza si 

registrò una forte affermazione della Repubblica, contrariamente al 

Centro Nord dove invece vi fu una netta prevalenza della monarchia. 

Molti prigionieri di guerra si trovavano ancora all’estero e quindi 

impossibilitati a votare. Secondo l’opinione di molti il referendum sarebbe 

quindi stato indetto intenzionalmente senza attenderne il rientro. 

Parte delle province orientali come Trieste, Gorizia e Bolzano non erano ancora 

state restituite alla sovranità italiana, e quindi, il risultato sarebbe stato da 

considerarsi soltanto parziale. Stesso discorso per Fiume, Zara e Pola che in seguito 

saranno cedute alla Jugoslavia ma che in quel momento erano ancora italiane. 

I primi risultati pervenuti indicavano una netta prevalenza di voti 

a favore della monarchia, in particolare i rapporti del Corpo dei 

Carabinieri Reali provenienti direttamente dai seggi elettorali. 

Il numero dei voti registrati sarebbe stato superiore a quello dei possibili 

elettori. In molti comuni i dati anagrafici degli elettori pare non fossero 

aggiornati dal 1943 fatto questo che avrebbe portato ad un disordine 

tale nel quale alcune persone avrebbero votato più volte in luoghi 

diversi, con documenti falsi o con certificati inviati più volte per errore. 

Insomma, come se le divisioni storiche non fossero già sufficienti a dividere il 

popolo italiano, come del resto avviene puntualmente ogni 25 aprile, ci ha pensato 

il presidente Fico a metterci il carico da dodici. Ma del resto questa è un’altra 

caratteristica del popolo italiano: dividersi su tutto e litigare anche quando si 

potrebbe evitare di farlo. Perché tirare in ballo rom e sinti in un simile contesto è 

un po’ come mettere lo zucchero sugli spaghetti al pomodoro o il pepe nella zuppa 

inglese. Per carità, a qualcuno piace pure così!

Di Marta Moriconi
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“Anima” è un concentrato puro dell’essenza di Thom Yorke

Ricordo perfettamente il giorno in cui uscì The Eraser, il primo disco solista 

di Thom Yorke: era il 10 luglio del 2006, il giorno dopo la vittoria dell’Italia ai 

mondiali in Germania. Come tutti, avevo passato la nottata a festeggiare per 

strada, suonando il clacson e intonando l’ormai celeberrimo po po po po po 

po po, rielaborazione coatta del riff di Seven Nation Army. Non appena sveglio, 

saltai sul decrepito Honda SH 50 viola e in pochi minuti raggiunsi il centro 

commerciale dove già al tempo faceva fatica a stare aperto il negozio di dischi 

più vicino.

Tuttora ho un rapporto di amore e odio nei confronti di The Eraser: prima di tutto 

a causa della custodia in cartoncino sottile del CD, di misure diverse dalle custodie 

standard e che mi incasina l’ordine visivo nel mobile dei CD, un’idiosincrasia fisica 

che fa il paio con quella emotiva, visto che da grande fan dei Radiohead temevo 

che un lavoro da solista fosse il preludio di uno scioglimento, la prova lampante 

di divergenze artistiche nel gruppo, un punto di non ritorno. Ascoltai con questo 

grande timore, assieme ovviamente all’eccitazione e alla curiosità, che presto 

vennero sostituite da una certa delusione e senso di conforto. Quel disco fu la 

conferma del valore dei Radiohead, del fatto che – capita solo alle band grandi 

davvero – fossero maggiori della somma delle loro parti. Guarda un po’: 2+2=5.

The Eraser è un disco sostanzialmente mediocre in confronto a un lavoro dei 

Radiohead, con una gamma inferiore di temperature e di colori su cui variare, 

con decisamente meno sovraincisioni e sorprese nei fondali sonori delle tracce. 

Banalmente: è proprio questo che significa “disco solista”, tra l’altro. L’altra faccia 

di questo ragionamento però è che un disco solista funge anche da radiografia 

in alta definizione di una parte del processo creativo, il negativo, l’esaltazione 

di una parte del tutto. Per cui se è vero che i dischi solisti dei componenti dei 

Radiohead sono meno potenti dei dischi dei Radiohead, è altrettanto vero che 

sono una fonte preziosa per studiarne a fondo le trame.

Da quel giorno caldo di luglio 2006, di dischi solisti ne hanno fatti uscire 

parecchi, per quanto riguarda Thom Yorke, ce ne sono altri tre, contando 

la colonna sonora di Suspiria di Luca Guadagnino e Amok con gli Atoms 

for peace. Un ricco glossario da consultare per risalire a influenze, citazioni, 

ricerche e sperimentazioni dei Radiohead degli ultimi quindici anni, ma niente 

in confronto a Anima, l’ultimo disco solista di Thom Yorke appena uscito 

assieme a un omonimo cortometraggio di Paul Thomas Anderson disponibile 

ora su Netflix. Un disco deleuziano, jungiano, fatto di immagini in movimento, 

immagini paranormali e nate dall’inconscio, Anima è davvero il concentrato più 

puro di ciò che si ottiene estrapolando l’essenza di Thom Yorke dai Radiohead, 

in senso letterale, in alcuni casi ci sono le stesse campionature: in Twist quelle 

di 15 steps, andando ancora più indietro e scavando tra le b-sides c’è la ritmica 

di Dawn Chorus che ricorda quella di Fog ed è proprio in quel piccolo pozzo di 

perle preziose di “scarti” dei tempi di Amnesiac (che poi sono a loro volta scarti di 

Kid A) che il sound di Anima sembra ricondurre con più decisione.

Non a caso la gestazione è stata lenta, o meglio, le nove tracce nascono da idee 

e appunti di lunga data, probabilmente quindi anche risalenti a inizio millennio, 

l’epoca d’oro, quando le idee erano forse pure troppe, per questo perle come 

Kinetic o The amazing sound of orgy, sono state relegate a lati B. Il sound di 

Anima, nelle sue distopie e nella smaterializzazione, contorsione e dispersione 

dei sintetizzatori porta di nuovo lì, alle schizofrenie e alle angosce dei Radiohead 

di inizio millennio. Niente a che vedere con l’onirismo di Suspiria o le armonie di 

Tomorrow’s Modern Boxes.

Anima è un disco molto meno accomodante del solito, è glitchato e inquieto, 

anche se si ferma sempre un attimo prima di diventare cacofonico e 

eccessivamente spigoloso, il che è un peccato, perché crea tutti i presupposti 

per entrare veramente nell’abisso del caos, che Thom Yorke ci svela solo in 

parte nell’ultima emozionante traccia Runwayaway. Un indizio, una porta, uno 

squarcio che non può far altro che proiettarci già verso l’obiettivo principale di 

questa escursione solitaria: il prossimo disco dei Radiohead.

di Edoardo Vitale
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Ma quanto è bella la Repubblica dei tweet? Quella che permette 

di avere le dichiarazioni dei politici senza l’incomodo di doverli 

chiamare al telefono o magari rincorrerli fuori dai palazzi della politica? 

 

Per l’intera campagna elettorale lo scontro tutto interno alla maggioranza fra 

Salvini e Di Maio si è giocato via social, fra Facebook e Twitter, dove uno lanciava 

la sua provocazione, l’altro la raccoglieva e replicava. E’ stato così praticamente 

su tutto, con i giornalisti costretti ad inseguire le polemiche in rete e semmai 

rilanciarle o aggiungendo benzina su un fuoco già sufficientemente vivo. 

 

Una volta i cronisti dovevano stare tutti incollati alle agenzie aspettando la dichiarazione 

del leader politico: oggi tutto questo è diventato materiale da preistoria, perché 

esiste un’unica grande agenzia di stampa e sono i social. Passano da lì le dichiarazioni 

importanti, quelle destinate a fare clamore, quelle che possono pure determinare la 

caduta o meno del governo. Ciò che passa dai canali televisivi, tg e stampa, è tutta 

roba ripassata in padella, il piatto forte è fià stato servito con il post su Fb o con il tweet. 

 

Vi immaginate se un tempo Craxi e De Mita, o Craxi e Andreotti si fossero 

attaccati a colpi di post e tweet? Sai che ridere! Invece in un tempo non molto 

lontano la polemica a distanza si combatteva tutta con i giornali di partito. 

 

Craxi voleva lanciare un messaggio ai democristiani? Ecco puntuale l’intervista a 

L’Avanti con tanto di messaggi più o meno chiari e senza fraintendimenti. Ed ecco 

che il giorno dopo il segretario della Dc prontamente rispondeva dalle colonne de Il 

Popolo. Sull’altro fronte era l’Unità, organo del Partito Comunista italiano a riprendere 

e rilanciare l’opinione del segretario in merito allo scontro in atto fra democristiani 

e socialisti. E poi arrivava L’Umanità che esprimeva la linea dei socialdemocratici, La 

Voce Repubblicana che offriva la posizione del Pri, L’Opinione che spiegava come la 

pensava il PLI. Con la morte dei partiti della prima repubblica sono andati in soffitta 

anche i giornali organi di partito e si è passati alla stagione dei leader che parlavano 

direttamente al Paese, con i messaggi audiovideo senza l’intermediazione dei 

media , come era solito fare Silvio Berlusconi annunciando le sue discese in campo. 

 

Poi con l’avvento dei social tutto è cambiato. Non serve più neanche registrare i messaggi 

video e inviarli alle redazioni già belli e confezionati. Oggi basta un selfie, due righe 

via Fb e via twitter ed ecco arrivare bella e pronta la dichiarazione del politico di turno. 

 

Con il paradosso che le repliche arrivano addirittura prima dell’attacco. Come 

avvenuto ad esempio con la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte che 

si è beccato in tempo reale la risposta del leader della Lega a conferenza ancora 

in corso. E da dove è arrivata? Dai social naturalmente, battuta mentre davanti al 

televisore Salvini ascoltava Conte lanciare l’ultimatum tanto a lui che a Di Maio. 

 

Certo, la tecnologia consente anche questo e la politica naturalmente, come tutte 

le cose del mondo, non poteva restare indietro, non poteva andare avanti con i 

giornali di partito, con le veline inviate alla stampa, con le cassette registrate ecc. 

Oggi i social permettono di registrare tutto quello che uno pensa su qualsiasi 

argomento, in tempo reale, senza l’incomodo di telefonare all’addetto stampa 

e far battere una dichiarazione. Basta avere uno smartphone, e il gioco è fatto. 

 

Ma c’è un ma grosso come una casa. Perché, se prima le dichiarazioni potevano essere 

riviste, aggiustate e corrette, adesso con i post e i tweet si rischia di essere sbuguardati 

nel giro di un minuto, il tempo stesso di un clic. Perché poi sui social tutto è imminente, 

tutto è rapido, come magari può esserlo uno stato d’animo dettato sul momento 

che porta a dire e scrivere cose di cui poi si può comprendere l’inopportunità.   

 

E spesso potrebbe non bastare rimuovere un post o un tweet contenente 

un colossale errore, una notizia non verificata o una fake news spacciata 

come vera, perché qualcuno potrebbe già averla fotografata e archiviata. 

 

Ne sa qualcosa il leader 5Stelle Di Maio che collocò la dittatura di Pinochet in 

Venezuela e definì la Francia una democrazia millenaria. Errori forse che, con 

una valutazione attenta si sarebbero facilmente evitati, magari grazie ad un 

buon addetto stampa chiamato a filtrare la notizia. Ma la corsa a commentare 

un fatto o a rispondere in tempo reale ad un’accusa o ad un attacco non 

lascia spazio alla valutazione, alla meditazione e all’approfondimento. 

 

E se scrivere che Pinochet è stato dittatore del Venezuela può 

passare inosservato per uno dei tanti signor Mario Rossi di Fb 

diventa errore imperdonabile per un leader politico o un ministro. 

 

Il quale poi rischia di restare inchiodato a ciò che si è scritto   due mesi prima 

e che magari è in contraddizione con ciò che si sostiene due mesi dopo. 

Perché i social non cancellano, tutto è rintracciabile con un semplice click. 

 

E allora forse in certi casi ci si accorge di quanto era meglio quando le 

dichiarazioni dei politici, prima di essere date in pasto alla stampa, venivano 

valutate, approvate e discusse da chi nei partiti aveva proprio il compito di 

fare da filtro o da intermediario fra il leader e i media. Sapendo perfettamente 

quanto il contenuto di una dichiarazione potesse essere dirompente. 

 

Oggi invece tutto è dirompente, tanto poi basta un click per far tornare il sereno e 

dire che tutto va bene, che il vino è sul tavolo e i tarallucci pure.

di Americo Mascarucci

La politica e i social: quando la gaffe corre sul filo di un click
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Esce nelle sale giovedì 22 agosto, distribuito da No.Mad Entertainment, Charlie Says, un film di Mary Harron (Ho sparato a Andy Warhol; American Psycho), interpretato da Hannah 

Murray, Sosie Bacon, Marianne Rendon, Marritt Wever, Grace Van Dien nel ruolo di Sharon Tate e Matt Smith (già protagonista della serie Dr Who) nel ruolo di Charles Manson. Il film, 

già presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e al Tribeca Film Festival, sarà parte di Moviement, il progetto triennale promosso dall’industria cinematografica – gli esercenti Anec 

e Anem, i distributori e produttori Anica insieme ai David di Donatello, al MiBAC e ai talent – creato per rilanciare il cinema in sala per tutto l’anno con l’obiettivo di creare un mercato estivo. 

 

Charlie Says, sceneggiato da  Guinevere Turner  (Go Fish), alla sua terza collaborazione con la regista, è un viaggio nella mente di  Charles Manson, musicista, 

manipolatore e mandante degli efferati omicidi che sconvolsero gli USA nell’estate del 1969, tra cui l’assassinio di  Sharon Tate.  Il film si addentra nella 

psiche del leader criminale, attraverso gli occhi di Karlene Faith, psicologa di tre giovani donne entrate a far parte della setta, dopo aver subito il lavaggio 

del cervello, e condannate all’ergastolo. In una escalation di follia e annullamento della volontà, viene ripercorsa la vita all’interno della “Famiglia Manson” 

e il rapporto di queste giovani con l’uomo che ha segnato le loro vite. Che potere aveva Charles Manson sulle sue prede? Cosa è scattato nella loro mente? 

 

“Questo film – dichiara la regista - non è un’opera a difesa delle colpevoli. Ho cercato di comprendere come e perché queste giovani donne siano arrivate a fare cose terribili. Il 

film è una storia drammatica sugli anni Sessanta. Ha attinenza con i giorni nostri e la gente troverà dei parallelismi con eventi di oggi. ma parla anche di questioni senza tempo, 

di abuso e dominio, cose che sono successe nelle famiglie, nelle relazioni e nelle società nel corso della Storia”.

di VIttorio Zenardi

Esce nelle sale Charlie Says, un film 
di Mary Harron
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Al Salone Nautico Presentato il Premio Kinéo_

Progetto Green&Blu – UNESCO

Oggi, al Salone Nautico, primo step del progetto Green&Bludell’Associazione Culturale Kinéo, promotrice del Premio Kinéo alla Mostra del Cinema di Venezia. 

L’evento #EnjoyRespectVeneziandSaveyourSea, realizzato col patrocinio e in collaborazione col Comune di Venezia, ha dato voce ad alcune delle più importanti 

realtà del mondo della cultura e della scienza che hanno portato la loro testimonianza sulla salvaguardia del Pianeta, con un focus specifico sul mare. 

Anticipato dalle dichiarazioni di Marco Cattaneo direttore del National Geographic che ha rappresentato, grazie anche alle opere dell’artista Mandy Baker, il futuro 

di un mare invaso dalla plastica, l’intervento scientifico di Francesca Santoro, responsabile mondiale del progetto UNESCO “Ocean for all”, il manuale che insegna 

ai docenti come sensibilizzare i ragazzi alla responsabilità. Ocean for All, già testato in diversi Paesi, è in corso di traduzione in Italiano e dall’inizio dell’anno 

scolastico vedrà la prima applicazione proprio a Venezia in collaborazione con il Comune nella persona dell’Assessore alle Politiche Educative, Paolo Romor. 

Per contrastare l’invasione delle plastiche nelle acque dei nostri mari, estensione calcolata in 16 milioni di km quadrati, quasi come l’intera Russia. 

Impressionante il lavoro della Guardia Costiera, in relazione al controllo delle acque, ai numerosi interventi, fino alle attività educative. 

Il Festival Onu Agenda 2030, al nastro di partenza a New York l’11 luglio, con   decine e decine di opere presentate da grandi artisti. 

Verso la fine dell’evento Marcello Foti, direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia, ha dato una visione ottimista 

sul futuro con un documentario multietnico di Paolo Santamaria ispirato a tutti coloro che vivono sul mare. Con gioia. 

 

A chiusura della manifestazione si è tenuto l’intervento dell’Assessore al Turismo di Venezia, Dott.ssa Paola Mar, promotrice del progetto #Enjoy Respect Venezia. 

 

Il secondo step del programma si terrà alla 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica domenica 1 settembre c.a. in occasione della Cerimonia di Premiazione del Premio 

Kinéo dedicata al rispetto del mare con endorsment da parte di artisti di fama internazionale.

di Vittorio Zenardi
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La cerimonia di premiazione si terrà sabato 20 luglio al Teatro Romano di Fiesole. Il 

regista incontrerà il pubblico e presenterà “La grande bellezza”

Il regista riceverà il prestigioso riconoscimento che negli anni ha incoronato fra 

gli altri Vittorio Storaro, Robert Guédiguian, Toni Servillo, Stefania Sandrelli, Nanni 

Moretti, Luchino Visconti, Ingmar Bergman, Harold Pinter, Wim Wenders, Robert 

Altman, Ken Loach

Andrà a Paolo Sorrentino, regista, sceneggiatore e scrittore, il Premio Fiesole ai 

Maestri del Cinema 2019, prestigioso riconoscimento conferito dal Comune di 

Fiesole in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani 

Gruppo Toscano e la Fondazione Sistema Toscana, con la direzione artistica di 

Gabriele Rizza.

Il regista italiano diventerà “Maestro del Cinema” come prima di lui artisti del calibro 

di Vittorio Storaro, Toni Servillo, Stefania Sandrelli, Luchino Visconti, Michelangelo 

Antonioni, Orson Welles, Stanley Kubrick, Ingmar Bergman, Wim Wenders, Theo 

Anghelopoulos, Marco Bellocchio, Ken Loach, Nanni Moretti e Giuseppe Tornatore, 

Terry Gilliam, Dario Argento, Stefania Sandrelli.

La cerimonia avrà luogo sabato 20 luglio, alle 21,30, presso il Teatro Romano di 

Fiesole (via Portigiani 3). La serata si aprirà alle 18.30 con un incontro con l’autore, 

a cui sarà presente anche Elena Sofia Ricci, attrice e protagonista nell’ultimo film 

Loro la cui interpretazione ne è valso il David di Donatello come migliore attrice 

protagonista per il ruolo di Veronica Lario. A seguire sarà proiettato i film premio 

Oscar “La grande bellezza”. 

Nell’occasione sarà presentato il volume monografico dedicato al cinema di Paolo 

Sorrentino a cura di Augusto Sainati con i contributi del Sncci, per Edizioni ETS di 

Pisa. Sorrentino sarà omaggiato con la proiezione dei suoi film a luglio al Piazzale 

degli Uffizi nell’ambito della rassegna Apriti cinema (L’uomo in più, This must 

be the place e Youth – La Giovinezza) e al Teatro Romano di Fiesole, per Stensen 

d’Estate (Le conseguenze dell’amore; L’amico di famiglia e Il Divo). 

“Come sindacato – ha detto Marco Luceri, coordinatore del Sncci Gruppo Toscano 

– siamo orgogliosi di premiare quest’anno un regista che ha saputo riportare il 

cinema italiano alla grande ribalta internazionale. La presenza di Paolo Sorrentino 

a Fiesole sarà l’occasione per riflettere insieme al pubblico su una figura centrale 

del nostro panorama culturale: il regista napoletano ha saputo raccontare come 

nessun altro il Paese, la sua società, la sua storia più recente e il suo immaginario 

con uno stile visionario e personale”.

“Incalzante, spiazzante, traboccante, perturbante, inquietante. Metafisico, 

barocco. Dirompente. Il cinema di Paolo Sorrentino – ha spiegato Rizza – emerge 

dalle fratture dell’Io contemporaneo e si immerge nel fondale della dispersione 

mimetica. Con elaborato cinismo e pulsante emozione. Speleologo dell’interiorità, 

esploratore di territori in bilico fra anatomie periodiche e derive sociali, Paolo 

Sorrentino sviluppa un itinerario poetico (coerente e personalissimo) che solca 

di pari passo, intimamente, la coscienza dell’individuo e, pubblicamente, l’humus 

culturale di cui essa è insieme figlia, erede e vittima. Il Premio Fiesole ai Maestri del 

Cinema 2019 incorona Paolo Sorrentino,  

sceneggiatore, scrittore, filmaker, regista, scuola partenopea, classe 1970, Oscar 

da Grande bellezza, habituée di Cannes, corpo, sguardo e silenzio, impresso nei 

movimenti di macchina, campi e inciampi, di Toni Servillo, attore feticcio e dedalo 

di visioni.  Una rilettura del suo cinema che riconduce alle origini di una visionarietà 

estrema, che guarda sempre più verso l’alto, verso il divino: “Ma quando parlo di 

Dio, parlo della fatica di stare al mondo”.   

Breve Biografia 

Sorrentino è nato a Napoli, 31 maggio 1970. Il suo film d’esordio è “L’uomo in 

più” (2001) con Toni Servillo il quale sodalizio prosegue e consacrato ne “Le 

conseguenze dell’amore” (2004) presentato al Festival di Cannes. Nel 2006 gira 

“L’amico di famiglia” con Giacomo Rizzo, Fabrizio Bentivoglio e Carolina Crescentini. 

Nel maggio 2008 partecipa alla selezione ufficiale del Festival di Cannes con “Il 

divo”, ispirato alla figura di Giulio Andreotti e interpretato da Toni Servillo: il film 

si aggiudica il Premio della giuria. Vola in America nel 2011 per girare “This Must 

Be the Place” con Sean Penn nel ruolo del protagonista e presentato in concorso 

al Festival di Cannes. Nel 2013 presenta alla 66/a edizione del Festival di Cannes 

“La grande bellezza”, scritto con Umberto Contarello e nuovamente interpretato 

da Toni Servillo: il film realizza il miglior successo del regista al botteghino, con un 

incasso di oltre 9 milioni di euro. Il film si aggiudica numerosi premi tra cui l’Oscar al 

miglior film straniero. Il 20 maggio 2015, in concomitanza con la sua partecipazione 

in concorso al Festival di Cannes esce il suo nuovo film “Youth – La giovinezza”, 

il secondo in lingua inglese. Nel cast del film compaiono Michael Caine, Harvey 

Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano e Jane Fonda. Nel 2018 esce il suo nuovo film “Loro 

1 e 2”, ispirato alla figura di Silvio Berlusconi e interpretato nuovamente da Toni 

Servillo. Ne 2016 scrive e dirige “The Young Pope” la sua prima serie tv prodotta 

da Sky, Canal + e HBO con Jude Law, Diane Keaton e Silvio Orlando protagonisti. 

Come scrittore “Hanno tutti ragione” e i racconti di “Tony Pagoda e i suoi amici”. 

di Vittorio Zenardi

Il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema 2019 a Paolo Sorrentino
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Gli Obiettivi di policy 2021-2027, novità rispetto alla precedente programmazione 

e i riflessi sugli Enti Locali

Prof. Luca Saraceni
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Obiettivo 2: un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio – transizione 

verso un’energia pulita ed equa, investimenti verdi e blu, economia circolare, 

adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi

In materia di clima ed energia l’Italia ha ottenuto dei buoni risultati rispetto agli 

obiettivi 2020, ma rimane ancora marginale la separazione del rapporto diretto 

tra crescita economica e consumo di energia. La Commissione ha, pertanto, 

considerato altamente prioritaria focalizzare i futuri interventi nei campi 

dell’efficientamento energetico e negli investimenti indirizzati alle energie 

rinnovabili, con le declinazioni di seguito indicate. La novità, per gli Enti Pubblici, è 

la particolare attenzione per gli interventi destinati al patrimonio edilizio pubblico, 

con riguardo all’edilizia popolare. Infatti, le misure di sostegno che saranno 

previste negli interventi dal 2021 al 2027 saranno ispirate da un filo conduttore, 

chiamiamolo verde-sociale-pubblico che privilegerà interventi volti a:

•     aumentare l’efficienza energetica degli alloggi sociali ed edifici pubblici, 

privilegiando ristrutturazioni radicali, le tecnologie innovative di costruzione 

e gli standard più avanzati;

•     promuovere tecnologie rinnovabili e meno datate per alloggi sociali e degli 

edifici pubblici la cui età di realizzazione è spesso elevata e spesso realizzati in 

economia, il che li rende scarsamente efficienti dal punto di vista energetico, 

oltre che onerosi per manutenzione e spese di riscaldamento-raffreddamento;

•     promuovere tecnologie rinnovabili e meno datate nei processi industriali 

delle piccole e medie imprese “energivore”;

•     sostegno agli interventi mirati allo stoccaggio di energia al fine di integrare 

più energia rinnovabile nella rete, attraverso l’integrazione settoriale in 

ambito energetico, aumentandone la flessibilità.

Inoltre, a causa della conformazione geografica, l’Italia è particolarmente 

vulnerabile rispetto a fenomeni naturali di devastante impatto sulla popolazione, 

le infrastrutture e sul tessuto economico. Eventi sismici, minacce derivanti dai 

cambiamenti climatici e esposizione agli eventi idrogeologici, possono essere 

temperati attraverso:

•     la promozione della resilienza sismica, iniziando da interventi su edifici 

pubblici come ospedali e scuole;

•     il rafforzamento delle misure di prevenzione, in linea con i piani regionali di 

gestione del rischio alluvioni, per aumentare la resilienza idrogeologica in un 

approccio integrato di bacino dell’ecosistema;

•     la realizzazione di infrastrutture verdi e la ricostituzione dell’ecosistema 

nelle aree urbane più esposte ai cambiamenti climatici, la riduzione della 

biodiversità e l’inquinamento.

Un altro settore di intervento previsto nelle politiche di coesione del prossimo 

settennato per un’Europa più verde, è dedicato alla qualità della gestione dei 

rifiuti e delle acque, che risulta molto diversa tra le varie regioni. Sulla base delle 

esperienze pregresse, è emerso come il numero delle infrazioni delle norme 

UE sulla gestione e trattamento delle acque è più elevato nelle regioni meno 

sviluppate. La gestione dei rifiuti necessita di maggiori sforzi e miglioramenti ai 

fini del rispetto degli obiettivi di riciclaggio fissati per il periodo successivo al 2020, 

anche in questo caso particolarmente nelle regioni meno sviluppate. Le linee di 

intervento delle politiche di coesione saranno indirizzate ad investimenti che 

promuovano l’economia circolare e la gestione sostenibile del ciclo delle acque e 

dei rifiuti, con riguardo al:

•     rendere maggiormente fruibile l’accesso alla risorsa acqua, l’accesso a 

tecnologie innovative per il suo riutilizzo e trattamento, e ridurre la sua 

dispersione nella fase di distribuzione;

•     sostegno ai sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti, il loro riutilizzo e 

trattamento con infrastrutture adeguate;

•     sostegno alle piccole e medie imprese nell’adozione di soluzioni innovative 

nei settori dell’economia circolare ed economia verde.

Condizioni abilitanti:

•     quadro politico strategico a sostegno della ristrutturazione di edifici 

residenziali e non residenziali a fini di efficienza energetica

•     Governance del settore dell’energia

•     Promozione efficace dell’uso di energie rinnovabili in tutti i settori

•     Quadro per una gestione efficace del rischio di catastrofi

•     Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e 

nel settore delle acque reflue

•     Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti

•     Quadro di azioni elencate per priorità per le misure di conservazione 

necessarie, che implicano il cofinanziamento dell’Unione
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