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Washington. Al di là dell’ideologia, del-
lo sfottò, degli strascichi torbidi della vita
personale, nelle ore della crisi finanziaria
anche i protagonisti della campagna elet-
torale americana ritornano sullo stesso te-
ma, i soldi. Dopo il vociare suscitato dal-
l’articolo di Newsweek in cui si riportava-
no alcune donazioni illecite giunte al can-
didato democratico, Barack Obama, il Re-
publican National Committee ha presen-
tato una protesta formale alla Fec, l’agen-
zia che controlla, valuta e pubblica tutte le
donazioni inviate ai candidati alla Casa
Bianca. La pietra dello scandalo sarebbe-
ro alcune donazioni private provenienti
dall’estero che eccedono il limite di 2300
dollari imposto ai donatori privati e una li-
sta di nomi fasulli che hanno passato a
Obama cifre significative. Recentemente
la Fec ha drizzato le antenne rispetto ad
alcuni dati sospetti e ha intimato al team
di Obama di restituire i soldi ricevuti da
strani individui che di nome fanno ad
esempio “Good Will”, che dichiarano di
esercitare la professione di “amante” e al-
la richiesta di indicare le proprie mansio-
ni rispondono: “You”. Newsweek mette in

piegato presso la Kuman Bank con la ca-
rica di Balanon Jalalan non sono la prova
schiacciante di un gioco di prestigio per
far passare Obama come quello che cata-
lizza il denaro di piccoli risparmiatori ec-
citati, ma almeno sono un buon indizio.
Sono circa 500 mila i dollari che proven-
gono da donatori poco, molto poco refe-
renziati. Al momento, Obama ha messo in-
sieme 454 milioni di dollari, di cui circa
200 grazie a piccoli contributi di privati
cittadini. E i democratici vanno forte con
le piccole donazioni: il repubblicano John
McCain ha raggranellato soltanto 210 mi-
lioni, meno di Hillary Clinton, arrivata a
quota 220. Oltre alla superiorità sul rivale
McCain in termini strettamente finanzia-
ri, Obama si avvale del fattore economico
per esasperare il carattere popolare e co-
munitario del suo bacino elettorale. Il ri-
corso dei repubblicani rischia di mettere
in luce una condotta poco edificante a li-
vello generale, e fallimentare nello speci-
fico del personaggio Obama. Uno dopo
l’altro, i portavoce di Obama hanno im-
provvisato sullo stesso tema: tutto è stato
fatto in modo trasparente, il denaro so-

spetto è stato restituito e semmai è John
McCain, finanziato dalle lobby, a dover
rendere conto di un milione e duecento-
mila dollari ottenuti in modo eterodosso.
Sul terreno della trasparenza John Mc-
Cain è un avversario complicato da abbat-
tere. Negli ultimi mesi alcuni gruppi di
consumatori hanno chiesto ai candidati di
aumentare i controlli sulle piccole dona-
zioni. McCain ha accettato, Obama no.
Qualche problema lo dà anche la carta di
credito. Alcune carte ricaricabili vengono
rifiutate dal sistema di donazioni dei re-
pubblicani, perché sono piuttosto facili da
ottenere e non offrono garanzie sull’iden-
tità del donatore. La stessa carta viene ac-
cettata senza problemi dalle casse di Oba-
ma. Inoltre, si moltiplicano i misteriosi ca-
si di carte di credito bloccate in seguito a
piccoli versamenti nelle tasche del candi-
dato democratico. In tempi di vacche ma-
gre, quando i soldi dominano le preoccu-
pazioni degli americani, probabilmente
Obama tutto avrebbe voluto tranne un
contenzioso sulle donazioni. Per affrontar-
lo sta cambiando le sue armi, smettendo il
fioretto per passare alla clava.

luce alcuni casi curiosi che da mesi sono
il punto di attacco di una campagna sotter-
ranea promossa da Pamela Geller, diretto-
re del blog Atlas Shrugs, secondo la quale
Obama avrebbe ricevuto in modo illecito
grandi quantità di denaro. Geller ha cita-
to il caso dei 33mila dollari donati da due
fratelli palestinesi residenti in un campo
profughi di Gaza, che hanno usato la sigla
“Ga”, quella dello stato della Georgia. In
quel caso, la Fec aveva imposto ai mana-
ger di Obama di restituire il denaro ai fra-
telli palestinesi e, secondo Newsweek, la
riparazione è stata eseguita. Il team di
Atlas Shrugs non è persuaso e anzi, dopo
mesi di ispezioni fra i record della Fec e
meticolosi controlli incrociati, sostiene
che quei soldi, così come molti altri guada-
gnati in modo analogo, siano ancora nelle
casse di Obama. Oltre a quelli che supera-
no il limite federale, esiste un’altra cate-
goria di donatori bizzarri, quelli che ver-
sano cifre inferiori ai 2300 dollari ma
quando devono indicare il proprio nome
premono tasti a caso sulla tastiera. I
1077,23 dollari pagati dal signor Hbkjb
jkbkj, residente nella città di Jkbjnj, im-

Carleton-Smith, comandante delle forze di
Londra nella provincia di Helmand, che in
un’intervista al Sunday Times ha sgombe-
rato il campo da ogni illusione di “decisi-
va vittoria militare” considerando come
ipotesi migliore la riduzione delle azioni

talebane “a un livello gestibile” dalle sole
forze di Kabul. “Se i talebani fossero pron-
ti a sedersi dall’altra parte di un tavolo e a
discutere un accordo politico – ha dichia-
rato Carleton-Smith – sarebbe il tipo di
progresso che pone termine a ribellioni co-
me questa”. Un’ipotesi che, almeno uffi-
cialmente, è stata respinta da un portavo-
ce talebano che nega di poter negoziare
con “gli invasori”. Dopo la fuga di notizie
su un memorandum nel quale un diploma-

tico francese riportava le critiche alla “fal-
limentare” strategia alleata in Afghanistan
formulate da Sir Sherard Cowper-Coles,
ambasciatore britannico a Kabul, altre in-
discrezioni riprese dalla stampa britanni-
ca riferiscono di un’iniziativa del servizio
segreto britannico MI6, che avrebbe addi-
rittura portato a Londra per colloqui un
emissario talebano. 

I comandi fanno il budget
Di fronte al proliferare di indiscrezioni

il portavoce della Nato, James Appathurai,
ha annunciato che l’alleanza non ostaco-
lerà il dialogo che il presidente afghano
Hamid Karzai vuole avviare con i “taleba-
ni moderati” ma il segretario generale,
Jaap De Hoop Scheffer, ha fatto sapere che
al prossimo vertice di Budapest spronerà i
partner a inviare più truppe e mezzi in Af-
ghanistan per “vincere la guerra”. Una po-
sizione simile a quella statunitense eviden-
ziata in questi giorni dai generali David Pe-
traeus e David McKiernan. Il primo, che a
fine ottobre assumerà la guida del Central
Command competente sui fronti iracheno
e afghano, ha annunciato l’avvio di una

campagna invernale per mantenere la
pressione sui jihadisti. Il secondo, alla te-
sta delle truppe di Isaf ed Enduring Free-
dom, ha allargato i target delle forze allea-
te anche ai narcotrafficanti e ha chiesto al-
tre tre brigate da combattimento per con-

trastare il nemico. I piani militari puntano
ad “afghanizzare” il conflitto potenziando
l’esercito di Kabul che dovrebbe raddop-
piare gli effettivi entro il 2011 passando da-
gli attuali 74 mila soldati (11 brigate più 2
in costituzione) a 134 mila pur mantenendo
gli equilibri etnici che vedono il 40 per cen-
to dei soldati di etnia pashtun, il 38 tagiki,
il 14 uzbeki, il 6 hazara mentre il 2 per cen-
to proviene da minoranze diverse. Questo
progetto richiederà almeno 17 miliardi di
dollari che il Pentagono vorrebbe far sbor-
sare al Giappone (che non ha inviato trup-
pe in Afghanistan) e ai partner della Nato
che non schierano forze combattenti. Oltre
al denaro per equipaggiare, addestrare e
retribuire i militari (gli stipendi vanno dai
90 dollari al mese per un soldato ai 600 per
un generale a tre stelle) serviranno anche
migliaia di istruttori da affiancare ai repar-
ti afghani non soltanto nei campi scuola m
anche nelle operazioni di combattimento.
Già ora mancano all’appello tremila consi-
glieri militari a causa della riluttanza di
molti paesi a portare in prima linea i pro-
pri soldati al fianco delle truppe di Kabul.
Riluttanza rafforzatasi dopo che il numero
di caduti alleati dall’inizio dell’anno è sali-
to a 223, due in più delle perdite subite in
tutto il 2007.

I consiglieri militari italiani
Nell’ovest afghano il compito di istruire

e affiancare l’Afghan National Army è so-
stenuto dai consiglieri militari italiani de-
gli Omlt (Operational Mentor and Liasion
Team) che operano insieme ai 3.500 milita-
ri afghani del 207° Corpo d’armata: quattro
battaglioni assegnati a due brigate  una
delle quali appena costituita. Gli italiani
schierano a Camp Stone, vicino all’aero-
porto di Herat, quattro team con 108 esper-
ti guidati dal colonnello Gianluca Giovan-
nini ma il contributo nazionale è destinato
a subire un forte incremento nel 2009
quando i team saliranno a sette. I “mentor”
militari italiani sono inseriti a ogni livello
nelle forze afghane, dai comandi fino ai
“kandak”, i battaglioni che hanno combat-
tuto i talebani a Farah, Shindand e nell’a-
rea al momento più calda del settore ove-
st, a Bala Murghab. I militari dell’Ana non
mancano di coraggio visto che affrontano il
nemico armati di AK-47, mitragliatrici e
Rpg muovendosi sulle strade a bordo di
pickup civili scoperti e privi di protezione.

Il negoziato alla Mecca (e a Londra)
Il negoziato tra governo afghano e tale-

bani – ormai in corso – è diventato ancora
più urgente, per i suoi sostenitori, al termi-

ne di una campagna estiva che ha visto le
forze jihadiste intensificare le azioni mili-
tari e terroristiche e i militari afghani con
gli alleati allargare le operazioni a molte
aree ritenute santuari talebani soprattutto
lungo (e oltre) il confine con il Pakistan.
Questa campagna non ha prodotto vittorie
schiaccianti ma soltanto successi tattici
per le truppe dell’Isaf e di Enduring Free-
dom che affiancano le ancora deboli trup-
pe di Kabul. Questo dialogo è ancor più
comprensibile dal punto di vista del presi-
dente Hamid Karzai, che punta a farsi rie-
leggere alle elezioni previste per aprile
2009: torna a giocare la carta dell’accordo
di pace almeno con una parte della galas-
sia talebana cercando un successo politico
che compensi la mancata vittoria militare
e allontani le critiche di corruzione e inef-
ficienza rivolte da più parti al suo governo
e le ultime rivelazioni circa le attività di
narcotrafficante del fratello, Ahmed Wali,
che guida il Consiglio provinciale di Kan-
dahar. La settimana scorsa Karzai ha chie-
sto al mullah Omar di “fare ritorno in pa-
tria” e mettere fine al conflitto, garanten-
do personalmente la sua incolumità. Un’i-
niziativa alla quale il leader talebano ha
risposto ignorando la proposta per rivol-
gersi ai contingenti alleati ai quali il mul-
lah ha promesso “l’incolumità se lasceran-
no l’Afghanistan” e “una sconfitta come
quella subita dai sovietici se persisteran-
no nell’invasione dell’Afghanistan”. Secon-
do quanto riferito dalla Cnn, che ha raccol-
to indiscrezioni a Riad, alcuni rappresen-
tanti del governo di Kabul avrebbero in-
contrato alla Mecca esponenti dei gruppi
talebani e del movimento Hezb i Islami di
Gulbuddin Hekmatyar tra il 24 e il 27 set-
tembre. Nell’incontro, mediato e organiz-
zato dopo una lunga preparazione dal so-
vrano saudita Abdullah, sarebbe emersa la
convinzione comune di negoziare la fine
del conflitto: i talebani avrebbero garanti-
to per conto del mullah Omar che il movi-
mento non ha più legami con al Qaida. Un
elemento quest’ultimo indispensabile per
cercare di ottenere il supporto di Washing-
ton alle trattative, ma che viene smentito
dai report provenienti dai campi di batta-
glia dove miliziani afghani e stranieri com-
battono fianco a fianco. Gli Stati Uniti re-
stano scettici di fronte all’ipotesi di nego-
ziati con i talebani che finora si sono sem-
pre rifiutati di trattare finché permarran-
no forze straniere in territorio afghano.
Questa posizione non è condivisa dai bri-
tannici, che l’anno scorso sono arrivati ai
ferri corti con statunitensi e governo afgha-
no proprio per aver trattato con alcuni ca-
pi talebani locali della provincia di Hel-
mand per conquistare la roccaforte jihadi-
sta di Musa Qala. A ribadire la posizione
britannica ha provveduto  il generale Mark

Karzai dialoga con i talebani, Petraeus fa i conti della guerra

Il mistero dei fan all’estero che ingrassa e imbarazza Obama

Il presidente afghano punta alla pacificazione con il mullah Omar, il quale
dice di non aver più legami con al Qaida. In ogni caso la “presenza
straniera” deve finire. Ma al vertice di Budapest la Nato chiederà rinforzi
perché il generale Petraeus ha annunciato la “campagna di pressione”

Mine, Ied e imboscate talebane hanno uc-
ciso quest’anno già più di mille militari e
poliziotti afghani, un numero circa uguale
a quello delle vittime civili. La situazione
degli equipaggiamenti dovrebbe però mi-
gliorare presto con la distribuzione di el-
metti in kevlar e giubbotti antiproiettile e
alcuni veicoli Hummer ex americani. I re-
port degli Omlt consentono di evidenziare
luci e ombre dell’Ana. Le prime riguarda-
no il coraggio dei soldati, la presenza di ot-
timi comandanti a medio livello, la cre-
scente professionalizzazione e l’elevato
supporto di cui godono i militari presso la
popolazione. Le difficoltà riguardano inve-
ce l’insufficienza delle forze, l’analfabeti-
smo, la corruzione, l’incapacità di gestione,
management e logistica. Per questo i corsi
di formazione gestiti dai consiglieri milita-
ri italiani vertono su temi operativi e orga-
nizzativi quali la lotta agli ordigni esplosi-
vi improvvisati, il processo decisionale mi-
litare, le operazioni, l’intelligence, il mana-
gement e i corsi di lingua inglese. 

Lotta agli “ordigni improvvisati”
Lo sviluppo di sofisticati sistemi di guer-

ra elettronica per neutralizzare gli ordigni
improvvisati, che in Afghanistan costitui-
scono la principale causa delle perdite mi-
litari, è testato in questi giorni nel poligo-
no sardo di Salto di Quirra. L’esercitazione
Trial Imperial Hammer, organizzata  dal
Sigint Electronic Warfare Working Group
della Nato, vede la presenza di 15 Paesi e
dieci agenzie dell’Alleanza atlantica con
l’impiego di 1.300 militari, 800 dei quali ita-
liani per testare nuove tecnologie in grado
di neutralizzare le azioni dinamitarde ter-
roristiche. Il Reparto supporto tecnico ope-
rativo guerra elettronica (Restoge) dell’Ae-
ronautica militare italiana ha messo a pun-
to il prototipo di un apparato jammer in
grado di contrastare le emissioni dei radio-
comandi che attivano gli ordigni monito-
rando tutte le radiofrequenze, discernen-
do nello spazio di millisecondi quelle ami-
che dalle nemiche, che vengono soppresse.
Il collaudo contro trappole esplosive pre-
parate dai genieri della brigata Sassari ha
avuto esito positivo. Testati in un contesto
di simulazione operativa anche due nuovi
mini Uav, piccoli velivoli teleguidati “ar-
mati” di telecamere utili per sorvegliare
strade o postazioni fisse allo scopo di pre-
venire azioni terroristiche o imboscate. Lo
statunitense Matrix, realizzato in fibra di
carbonio, pesa poco più di un chilogram-
mo, vola a 50 chilometri orari per alcune
ore in un raggio di dieci chilometri fino a
un’altezza massima di cinquemila metri.
Più grande, con un’apertura alare di tre
metri e un peso di sei chilogrammi, lo Strix
realizzato dalla italiana Alpi Aviation e
collaudato dal 32° Stormo dell’Aeronauti-
ca che già impiega in Afghanistan i grandi
UAV Predator. Velivolo monoala, lo Strix è
quasi invisibile e può trasmettere le imma-
gini da dodici chilometri di distanza a una
stazione portatile a terra che è in grado di
rilanciarle ovunque.

I DETTAGLI DELL’INCONTRO TRA FUNZIONARI DI KABUL E MILIZIANI, COL PATROCINIO SAUDITA. I COMANDI CHIEDONO RINFORZI

Ainseguire le sue tracce si finirà per
lasciarselo sfuggire. A studiare le

sue mappe si vedranno immancabilmen-
te sbiadire le mete – luoghi, paesaggi,
crocevia di appuntamento con desidera-
bili compagni di viaggio – che si era lì
per raggiungere. Ma la svagatezza e la
sorpresa, l’imprevisto e l’impossibile
rientrano nelle intenzioni e negli itinera-
ri di un “vagamondo”. Specie se volonte-
rosamente – anzi di più, con lo scrupolo
e la coscienziosità di un mandato profes-
sionale – il “vagamondo” si impegna a
esplorare le zone dove vagano i fantasmi
e le vestigia di un mondo che carte geo-
grafiche o cronache giornalistiche fatica-
no a registrare.

Da giornalista tuttavia, sia pure spe-
cialissimo, è là che si è ritrovato a vaga-
re nell’ultimo quindicennio Stenio Soli-
nas. Da inviato speciale, partito per ri-
portare nell’effimera attualità del quoti-
diano (nel senso del giornale di oggi,
quello con la G maiuscola e senza agget-
tivi) anomalie, anacronismi e contrattem-
pi inattuali, storicamente rétro, stilistica-
mente démodé che per una beffa della
storia e un gioco dello stile clamorosa-
mente fanno notizia. Per dire: l’ultima
colonia arroccata a Gibilterra sull’orlo
delle colonne d’Ercole e oltre il limite
temporale della decolonizzazione. L’ulti-
mo feudo preservato e presidiato a Ka-
bul come roccaforte di un medioevo tec-
nicizzato (e armato di kalashnikov) nel

cuore del XXI secolo. Gli ultimi avatar
degli eroi delle epopee indiane proietta-
ti come un miraggio sugli schermi di Bol-
lywood in una Bombay che, ribattezzata
Mumbay, a rigore di toponomastica non
esiste più. E ancora: l’impeto estremo di
un cavaliere da leggenda, il gaucho del-
le pampas, che moriva nella storia per ri-
nascere in letteratura e consegnare l’Ar-
gentina alla modernità. Le curve delle
ballerine cubane fiaccate e cascate sotto
il regime castrista. I reperti dell’impero
cinese ripescati in extremis dalla memo-
ria storica e commutati dai “chuppies”
(leggi yuppies con gli occhi a mandorla)
in un combinato di business più arte.

Non sarà (solo) un nostalgico per incli-
nazione, né per professione ideologica
un conservatore il tipo che si mette in
gioco, in viaggio e in cerca di simili cime-
li: fossili viventi, o esemplari sopravvis-
suti al loro tempo per una legge segreta
della riproduzione della cultura e delle

civiltà. Più che reporter, scrittore di re-
portage, più che cronista o viaggiatore,
“vagamondo”, l’autore e protagonista di
questi racconti (nati come articoli e di-
ventati, crescendo, dei “saggi”: in tutto
sono una sessantina) si trova natural-
mente in buona compagnia. 

Lo accompagnano per un’intima attra-
zione e affinità “ceux-là qui partent pour
partir”. Personaggi baudelairiani il cui
gesto di andarsene vale come un invito
malinconico a trattenerli o inseguirli
chissà dove. Cumpar Segundo e il
“Beau” Brummell: l’ombra lunga, cioè,
del cavaliere criollo, incisa in perpetuo
nel romanzo di Guiraldes, e la linea inar-
rivabile di un maestro di eleganza, detta-
ta una volta per tutte a stilisti e fashion
victims dal Lord che fu prototipo del
dandy. Greta “la divina” e la mortale bel-
lezza di Diane Arbus: “Noncurante, in-
credula, fragile”. Il volo di Saint-Exupery
“sulle ali di una matita” e quello di
D’Annunzio “fuori dal finestrino”. 

E’ là che, vagando per il mondo sul va-
gone di un treno, “Forse che sì forse che
no” nella cartella, Solinas ha l’impulso
di scagliare “il suo romanzo dell’aria”,
campione di “aerea prosa nazionale” e
di un’“illegibilità pressoché totale”. Ev-
viva. “L’omaggio commosso a un ‘come
eravamo’ che non tornerà più” – scrive
l’autore nell’inequivocabile dedica “A
noi” – si concede a tratti una scrollata li-
beratoria dalla soggezione a miti e vati.

LLIIBBRRII
Stenio Solinas
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Il Cav.sia decisionista,ma non autarchico

Il secondo lunedì nero consecutivo del-
le Borse europee è coinciso con il se-

condo fine settimana consecutivo di in-
terventi dei governi europei per rassicu-
rare i mercati finanziari. Ciascuno per
conto suo, Berlino, Londra, Bruxelles,
Parigi hanno elaborato piani, deciso ga-
ranzie pubbliche sui depositi e salvato
banche. Obiettivo: restaurare la fiducia.
Come una settimana fa, dopo le naziona-
lizzazioni di Fortis e Bradford & Bryn-
gley e il salvataggio di Hypo Real Estate,
la mano della politica sui mercati ha
avuto l’effetto di moltiplicare il panico
degli investitori. Movimenti analoghi
avevano contraddistinto le peripezie del
piano Paulson in America: Wall Street
ha assorbito l’iniziale bocciatura del
bailout, mentre il Dow Jones ha ricomin-
ciato a scendere dopo il “sì” definitivo
del Congresso. Ieri, svegliandosi con l’e-

co del panico europeo, il Dow Jones è
sceso sotto i diecimila punti. Il settore
bancario europeo è più esposto di quel-
lo americano – il deprezzamento dell’eu-
ro sul dollaro è sintomo della fuga degli
investitori – così come è più fragile la
sua leadership politica. Per risparmiato-
ri e investitori, l’impressione è di politi-
ci in preda al panico. L’Europa sta impe-
dendo al mercato e ai suoi attori di fare
un minimo di autopulizia. L’esperienza
di Ubs – che grazie a una ristrutturazio-
ne e senza aiuti è tornata agli utili – do-
vrebbe consigliare alla politica europea
di tenere giù le mani dai mercati. Il ri-
torno dello stato banchiere non è una
panacea. Anzi, il rischio è che, come du-
rante la Grande depressione, gli inter-
venti statali, l’iper regolamentazione e il
neoprotezionismo aggravino e prolun-
ghino la crisi economica dell’Europa.

La frase che il denaro non produce
ricchezza, sfuggita al ministro del-

l’Economia, Giulio Tremonti, può esse-
re al più interpretata come una battuta
polemica nei riguardi di quei banchie-
ri che hanno prestato denaro senza
averne abbastanza. Ma è un’affermazio-
ne errata, che risale ad Aristotele (non
a Marx, come sembra credere Massimo
D’Alema), la cui interpretazione unila-
terale ha impedito per molti secoli che
si comprendesse il ruolo nello sviluppo
economico del risparmio e del capitale
che esso genera. Il denaro che non pro-
duce ricchezza è quello che si mette
sotto il materasso. Non quello che si
porta a una banca che lo presta a
un’impresa che vuole investire o a una
famiglia che intende comprare casa. Se
il denaro non producesse ricchezza, lo

stato o il comune che emettono un de-
bito allo scopo di finanziare un’opera
pubblica imbroglierebbero il cittadino.
Lo imbrogliano, invece, quando usano
tale denaro per scopi futili o per sussi-
di a imprese in perdita. 

Nel medioevo, a cominciare dall’Ita-
lia, s’è iniziato a capire che era possi-
bile generare sviluppo economico con
il prestito alle imprese attraverso il ri-
sparmio raccolto dalle banche. Certo,
il rapporto fra risparmiatori e istituti
di credito si basa sulla fiducia. Non tut-
ti i prestiti erogati dalle banche, però,
vanno a buon fine e sono onorati. Per-
ciò l’istituto di credito deve avere un
suo capitale. Senza denaro proprio, la
banca non produce ricchezza. La tesi
di Tremonti va rovesciata: ci vuole de-
naro per produrre ricchezza.

Aleggere gli epiteti che si scambia-
no il leader della maggioranza e

quello dell’opposizione si direbbe che
è in corso uno scontro senza quartiere,
con il Partito democratico che denun-
cia l’autoritarismo strisciante e il cen-
trodestra che ha scelto l’autosufficien-
za per decreto. Se invece si guarda al
quadro delle scelte di merito, si vede
un ampio spettro di convergenze: il Pd
segue la politica estera di Silvio Berlu-
sconi anche sul tema complesso e con-
troverso della crisi georgiana, di fron-
te alla crisi finanziaria Walter Veltroni
ritiene che “bisogna pensare all’istitu-
zione di un fondo europeo di garanzia,
capace di intervenire lì dove la situa-
zione è difficile”, esattamente la posi-
zione sostenuta dall’Italia nell’Euro-
gruppo. Sul federalismo non si sono vi-

ste differenze tra le giunte di centrosi-
nistra e quelle di centrodestra nel con-
fronto sul testo elaborato da Roberto
Calderoli e poi adottato dall’esecutivo.
Persino su Alitalia, a ben vedere, si è
assistito alla contesa su chi avesse il
merito della soluzione, che quindi è
condivisa nel merito. 

E’ giusto che il governo rivendichi il
diritto a decidere, ma sbaglierebbe a
farlo ostentando la propria autosuffi-
cienza e operando sistematicamente
per decreto, cioè impedendo ogni pos-
sibile apporto parlamentare dell’oppo-
sizione (oltre che della stessa maggio-
ranza). Di fronte a comportamenti
ostruzionistici è ragionevole reagire,
ma gli attacchi politici generici, anche
se spesso urticanti, vanno messi nel
conto della dialettica fisiologica.

From Marx to Max

La crisi non va piano

Perché è antistorica la tesi che il denaro non produce ricchezza

Quando interviene la politica, le Borse crollano. Giù le mani dal mercato

Il dovere di governare con piglio tosto, il danno di farlo (troppo) per decreto

Carramba, che assunzione

Niente sindacati, picchettaggi, tavo-
li di discussione: nella scorsa pun-

tata di “Domenica in”, mentre la Pa-
rietti e Cucuzza parlavano di statali
fannulloni – con intervista registrata
di Giletti al ministro della Pubblica
amministrazione – è andato in onda il
primo esempio di nuova contrattazio-
ne postmoderna, qualcosa a mezza
strada tra “C’è posta per te” e “Car-
ramba, che sorpresa”. Protagonista di
questa prima assoluta, a parte Brunet-
ta, è Valentina Benni, precaria da do-
dici anni all’Istituto formazione lavo-
ro, una laurea americana e una italia-
na, neomadre (ha lavorato fino all’otta-
vo mese ed è tuttora in maternità) e so-
prattutto autrice di uno dei cento pro-
getti di buona amministrazione segna-
lati dal ministero come “esempi di

grande professionalità, di innovazione,
di coraggio nello sperimentare nuove
soluzioni volte a ridurre i costi, miglio-
rare i servizi, rispondere meglio alle
esigenze di cittadini e imprese”. Per
colpa del famoso emendamento alla
Finanziaria che sembrava rimandare
ai blocchi di partenza cinquantamila
precari, la pur lodatissima Benni ave-
va visto sfumare l’assunzione. Ma non
ha perso tempo con presìdi e striscio-
ni. Un paio di interviste a giornali e ra-
dio, un invito con  intervento a “Dome-
nica in” e il suo caso si è chiarito. In
diretta, ha incassato una specie di
“nulla osta” all’assunzione: “Non c’è
emendamento che possa impedire al-
l’Isfol di assumerti, se vuole farlo”, l’ha
rassicurata con tono confidenziale
Brunetta. Si prevedono emulazioni.

Il ministro Brunetta, la precaria ganza e la contrattazione postmoderna


