
Al direttore - Non si possono più commen-
tare quelli che sono solo i risultati di un ballot-
taggio.

Giuseppe De Filippi

Al  direttore - Il sentimento negativo sul re-
ferendum è dovuto soprattutto all’Italicum:
non potendo votarci contro, gli elettori si rifa-
ranno su Senato e Titolo V. Ma col prevalere del
No si aprirebbe un percorso pressoché obbliga-
to: il Senato resterebbe con la legge elettorale
proporzionale di prima del 1993, la Camera
avrebbe l’Italicum maggioritario della discor-
dia. Renzi, se battuto, si dimette; Mattarella,
constatato che due Camere elette con due siste-
mi elettorali opposti sono a cronico rischio di in-
governabilità, incarica il presidente del Senato
di formare un governo che vari una legge al po-
sto dell’Italicum. Che fatalmente sarà il propor-
zionale puro dettato dalla Corte costituzionale
nel 2013: il Consultellum. Leggi proporzionali
in generale non producono governi stabili, con
l’attuale quadro politico l’instabilità sarebbe
una certezza. E di conseguenza il crollo di fidu-
cia dei mercati. Però Renzi non vuole sentir
parlare di modificare l’Italicum, e non gli si può
dar torto: sarebbe manifestazione di debolezza,
ed è dubbio se cambiando guadagnerebbe più
voti di quelli che perde. E qui la Brexit gli vie-
ne in aiuto. Cameron ha dichiarato che si di-
metterà, ma solo quando il processo di uscita
dall’Unione sarà stato avviato; Renzi dirà che,
sconfitto al referendum, rimarrà al suo posto
per fare approvare una legge elettorale che eli-
mini la disparità. Ma soprattutto perché la
Brexit ha modificato il quadro politico: Matteo
Salvini, con le sue tirate antieuropee, ha divi-
so la Lega, Maroni e Zaia non lo seguono, Va-

rese è perduta: Grillo si limita a chiedere un’Eu-
ropa più trasparente, e un euro che non appar-
tenga solo alle banche; Berlusconi ha parlato di
“rifare l’Europa” unione di economie e di valo-
ri. E allora perché rischiare che sia un governo
sconfitto e praticamente dimissionario a fare
approvare una riforma così importante? La le-
zione della Brexit è che i processi vanno guida-
ti: se vale per rifare l’Europa, perché non do-
vrebbe valere per rifare una legge? Renzi si tro-
va in mano le carte per scompaginare il gioco:
annuncia che in questi mesi prima del referen-
dum metterà in sicurezza il sistema con una
legge elettorale per la Camera  e una per il Se-
nato, quest’ultima di salvaguardia, destinata a
entrare in vigore solo nel caso che sia respinta
la modifica del Senato. Mantenendo le condi-
zioni poste da Renzi fin dall’inizio: dar luogo a
governi stabili, consentire alla gente di sapere
lunedì sera da chi verrà governata.  Invece del-
la pecetta di un emendamento, la ricostruzio-
ne di un disegno politico. La Brexit ha creato
le condizioni in cui riallacciare le intese da cui
era nato l’Italicum. E’ proprio fantapolitica im-
maginare che i rapporti interrotti con l’elezio-
ne di Mattarella si ricompattino su un Matta-
rellum, una legge maggioritaria uninominale
di collegio a doppio turno, possibilmente senza
la quota proporzionale? 

Franco De Benedetti

Il ragionamento fila e c’è chi la pensa co-
sì in Parlamento. Dalla sua lettera, lineare e
chiara, emerge però un dettaglio ulteriore:
lo scenario politico che si avrebbe nel caso
di un no al referendum. Non si andrebbe a
votare. Ci sarebbe un nuovo governo per il
tempo necessario a rifare la legge elettorale.

Dico: ma se lo immagina lei un governo Ber-
sani-Brunetta? forzareferendum@ilfoglio.it

Al direttore - La seguo e mi è assolutamente
chiaro quale sia la convenienza di un nuovo
patto del Nazareno, magari un pattino, per Mat-
teo Renzi: avere la tranquillità in Parlamento e
lo spazio di agibilità politica (ops!) per fare scel-
te giuste, come quelle di taglio fiscale, che poi
rendono bene anche alle elezioni, riconducendo
a ruolo di junior partner (ruolo che peraltro non
porta mai bene: do you remember the new Ncd?)
il fu centrodestra. Mi è altrettanto chiaro che al-
cune di queste scelte, e dunque il (ri)pattino del
Nazareno, sarebbero utili al paese (ah, il bene
del paese). Mi sfugge però quale sarebbe la con-
venienza per un fronte moderato e liberale, per
un centrodestra che voglia rilanciarsi, insomma
per il mondo di (almeno finora) Silvio Berlusco-
ni, per il movimento politico che vuole andare
con Berlusconi oltre Berlusconi. A meno di par-
lare di aziende, certo, ma qui di politica si trat-
ta, non è vero? In sintesi: se Renzi vuole un pat-
to del Nazareno, magari un pattino estivo, for-
se dovrebbe offrire qualcosa di politicamente
concreto al centrodestra e farlo, nella massima
trasparenza ovviamente, dunque in pubblico,
magari con un bel #Matteorisponde, non dico

un contratto con gli italiani, e magari (magari)
su un tema caro al centrodestra, però lei, nel suo
articolo di ieri, ha già escluso per scarsa prati-
cabilità il tema della giustizia. Peccato.

Con affetto, 
Daniele Bellasio

Il centrodestra ne ricaverebbe un grande
vantaggio, secondo me. Contribuire a rimet-
tere a posto il sistema ti aiuta a normalizza-
re il sistema e a migliorarlo e migliorando
il sistema ci sono più probabilità che un do-
mani la sfida politica nazionale sia tra un
centrodestra maturo e un centrosinistra ma-
turo, sul modello Milano. Viceversa, contri-
buire allo sfascio del sistema permettereb-
be sì di sbarazzarsi di Renzi (ciaone) ma
contribuirebbe a far diventare il modello
Roma il futuro del paese. Nel primo sche-
ma, il centrodestra è competitivo. Nel secon-
do schema, il centrodestra non esiste. Baci.

Al direttore - Leggo (con ritardo) che Salva-
tore Merlo mi iscrive d’ufficio alla corrente
“franceschiniana” del Pd. Non so se questa cor-
rente esiste. So per certo che, se esiste, io non ne
faccio parte. Merlo scrive anche che “a Roma
nessuno era davvero renziano fino alle prima-
rie vinte”. Non so cosa voglia dire essere “ren-
ziano”. Secondo una celebre battuta di Matteo
Renzi potrebbe trattarsi di una malattia. So
per certo che alle primarie perse, ben prima di
quelle vinte, ho sostenuto Renzi, proprio per la
continuità della sua linea politica con il Pd vel-
troniano della “vocazione maggioritaria”
che, in piccola parte, ho contribuito a co-
struire. Cordiali saluti.

Giorgio Tonini, senatore Pd

Ora per il centrodestra basta scegliere: il modello è Milano o Roma?

Weekend a Roma. Serata speciale al
Colosseo, quattrocento ospiti di Diego
Della Valle stupefatti dalla grande anti-
ca bellezza restaurata. Ottima la ce-
na, fresco e delizioso lo spumante.

Alta Società

(segue dalla prima pagina)
Che la questione sia delicata e quanto

mai attuale lo dimostra quanto accaduto
nelle ultime settimane a Shanghai, con il
vescovo ausiliare Taddeo Ma Daqin che,
dopo quattro anni di arresti domiciliari per
essersi pubblicamente dimesso dall’Asso-
ciazione patriottica nel momento – fu arre-
stato il giorno stesso dell’ordinazione – in
cui ha pubblicato un articolo confessando
i suoi errori ed elogiando “il ruolo insosti-
tuibile nello sviluppo della chiesa in Cina”
rivestito dall’Associazione, emanazione di-
retta del Partito comunista. Vi sono dubbi,
anche tra chi conosce mons. Ma Daqin, sul
fatto che il ravvedimento sia genuino e non,
piuttosto, indotto dalle autorità. C’è chi, ad
esempio, sostiene che il presule abbia de-
ciso di “umiliarsi” per il bene della dioce-
si, così da poter tornare a occuparsene in
modo attivo e da uomo libero. Conservando
nell’intimità la propria indiscussa fedeltà
al Papa e manifestando in modo pubblico
e visibile il sostegno all’organismo di con-
trollo governativo. 

A ogni modo, ha scritto Bernardo Cer-
vellera, direttore di Asia News (portale
del Pontificio istituto per le missioni este-
re), la vicenda pone ulteriori interrogativi:
“L’articolo (del vescovo Ma Daqin, ndr)
pieno di elogi sperticati verso l’Associa-
zione patriottica, vanifica quanto Bene-
detto XVI aveva stabilito nella sua Lette-
ra ai cattolici cinesi”. Lo stupore più gran-
de in molti cinesi, aggiunge Cervellera, “è
dovuto al silenzio del Vaticano”, al punto
che da più parti se ne chiede un interven-
to. Il  voltafaccia di mons. Ma Daqin, poi,
rappresenterebbe “un fallimento della
politica vaticana verso la Cina, secondo
quanto osserva Cervellera riportando le
dichiarazioni rese ad Asia News da un
“professionista di Pechino”. In sostanza,
“se l’articolo pubblicato è di mons. Ma Da-
qin, dobbiamo dire che il Vaticano ha fal-
lito nella sua politica, che cercava il rap-
porto con il governo ma affermava che
l’Associazione patriottica è inconciliabile
con la dottrina cattolica. Se non è stato lui
a scriverlo, allora è un gesto forzato e di
persecuzione, che però nessuno denuncia,
nemmeno la Santa Sede”.

Matteo Matzuzzi

Porpore cinesi
Il cardinale Zen rifiuta ogni

accordo della Santa Sede con
Pechino. Il caso di mons. Ma

Al direttore - 1950. Il governo italiano in-
via una missione in Argentina con tre
obiettivi: ottenere aiuti alimentari per il
nostro paese, posti di lavoro per i nostri
emigranti e aiuti economici. La guerra è fi-
nita da cinque anni, il paese è da ricostrui-
re. 1959: la lira è la moneta più stabile al
mondo per quell’anno. In dieci anni il pae-
se è diventato affidabile e si prepara a di-
ventare una potenza economica: un’intera
generazione, segnata da una guerra mon-
diale, si mette sulle spalle l’intero paese.
Senza i problemi della globalizzazione,
d’accordo, ma anche senza la velocità tec-
nologica dei nostri giorni. Oggi abbiamo su-
perato da non molto il picco di una crisi
che ha avuto i “segni” sociali di una guer-
ra, pur non portandone la distruzione fisi-
ca. La Brexit sembra anche per questo ave-
re le caratteristiche del “colpo di grazia”
per l’Europa. Le speranze riposte nel Mer-
cato Unico Digitale, che la renderebbe il
più ricco mercato del mondo, sembrano in-
debolite. E, di conseguenza, lo sono per il
nostro paese. Ma siamo sicuri che la Brexit,
pur essendo dolorosa per chi, come noi,
crede nell’Europa, sia potenzialmente solo
un danno? Ormai il referendum è un fatto,
e quindi bisogna affrontarlo. In questi casi
due sono le ricette possibili: il coraggio o la
paura. Noi, figli, nipoti di quella generazio-
ne che uscì dalla guerra, non possiamo, og-
gi che ci tocca, scegliere la paura. Dobbia-
mo scegliere il coraggio e guardare dove so-
no le opportunità. 

Pensare a un Digital Single Market euro-
peo senza il Regno Unito è difficile, come
è difficile pensare a una rinuncia britanni-
ca a farne parte. Londra si pone come gran-
de attrattore di aziende hi-tech e della fi-
nanza, disposta a spingere verso l’alto l’Eu-
ropa tecnologica del futuro, offrendo alle
aziende hi-tech grandi possibilità di svilup-
po e insediamento, anche solo con l’apertu-
ra di sedi, senza spostare lì le aziende. Tut-
to questo può ragionevolmente sparire di
colpo? Difficile pensarlo. Più facile pensa-
re che il Regno Unito per non perdere
quello che stava costruendo diventi anco-
ra più attrattivo. I segnali in questo senso,
come l’europeizzazione della Borsa di Lon-
dra e la sua internazionalizzazione sono
chiari e forti, e pensare che si spengano di
colpo è un esercizio improbabile. L’Italia
ha costruito grandi ponti verso il Regno
Unito, e si è posta, anche nel suo ruolo di
paese fondatore dell’Unione, come uno dei
paesi chiave nella costruzione di questo
rapporto e nella sua continuazione. Inoltre,
potrebbe essere più facile e solido un rap-
porto Ue-UK basato su comuni interessi
economici e di sviluppo piuttosto che su
“obblighi” che insistevano sull’apparte-
nenza di UK all’Ue.

E da Londra potrebbero gestire meglio
tutte le differenti anime trovando gli equi-
libri giusti per una convivenza che ha sem-
pre avuto qualche spigolo di troppo. Insom-
ma, un fattore potenzialmente disgregatore
potrebbe diventare l’elemento equilibrato-
re, visto che non si può fare a meno di af-
frontarlo. Potrebbe essere il modo di dimo-
strare con un esempio clamoroso come an-
che una grande potenza industriale e finan-
ziaria non possa fare a meno di essere vi-
cina all’Europa. Per il nostro paese potreb-
be essere l’occasione per aumentare la pro-
pria immagine e influenza in Europa. Per
le nostre aziende, hi-tech e non, ma anche
per quelle europee, potrebbe esserci un
miglioramento nel rapporto con la più
grande piazza finanziaria del mondo, in
particolare per le startup, se essa riuscirà
a reggere l’urto della Brexit (difficile pen-
sare che non ci sia un solido piano B in ca-
so di Brexit). Infine, le due più grandi sfi-
de per le economie europee sono la nuova
industria digitale e la digitalizzazione del-
l’industria tradizionale manifatturiera (che
ci vede secondi in Europa dopo la Germa-
nia, è bene ricordarlo), quest’ultima nota a
molti con lo slogan di origine tedesca “In-
dustria 4.0”. Due sfide per essere protago-
nisti della prossima generazione industria-
le del mondo, ma soprattutto per essere
“dentro” la nuova forma del mondo che
questi fenomeni produrranno. E con uno
scatto d’orgoglio il nostro paese, comin-
ciando finalmente a parlare anche la lin-
gua delle opportunità e dell’ottimismo e
non solo quella delle catastrofi e della pau-
ra, potrà essere in prima fila. Con l’Euro-
pa. E, credeteci, con il paese della Brexit.
Paradossalmente se vista con gli occhi di
oggi, tutti più forti di prima. 

Gianpiero Lotito
Founder e ceo di FacilityLive, prima azien-

da della storia a essere ammessa all’ELITE
Programme della Borsa di Londra senza esse-
re britannica

Opportunità Brexit
Dal referendum britannico

nascono nuove occasioni per le
nostre aziende e il mercato digitale

A sorpresa, l’Austria torna al voto. Il populismo e il sogno della fortezza alpina
Milano. Come se non bastasse il caos cau-

sato dal referendum britannico, ora ci si è
messa di nuovo anche l’Austria. Tra una set-
timana il verde Alexander Van der Bellen
avrebbe dovuto dare il cambio al presiden-
te della Repubblica uscente Heinz Fischer,
dopo aver vinto per un soffio il ballottaggio
che il 22 maggio lo aveva visto opposto al na-
zionalpopulista Norbert Hofer, esponente
del Partito della libertà (Fpö). Ma così non
sarà. Ieri la Corte costituzionale austriaca
ha comunicato che l’esito del ballottaggio è
nullo e bisogna tornare alle urne. Gli alti
giudici non hanno rilevato brogli, ma un ec-
cessivo numero di infrazioni formali nello
spoglio dei voti mandati per posta. In alcu-
ne circoscrizioni le buste sono state aperte
due ore prima rispetto a quanto prescritto,
o addirittura la sera del giorno precedente.
Alcuni responsabili dei seggi hanno detto di
averlo fatto per completare lo spoglio in
tempo utile. In altre circoscrizioni i commis-
sari elettorali si sono palesati soltanto per

firmare i protocolli anziché presenziare du-
rante l’intera fase dello spoglio. Tutte infra-
zioni che non avrebbero richiesto la ripeti-
zione del ballottaggio se il numero delle
schede coinvolte non avesse superato quo-
ta 31 mila, cioè lo scarto tra il vincitore Van
der Bellen e il suo contendente Hofer. Ma
le schede incriminate sono circa 78 mila.

La decisione della Corte ha fatto esulta-
re il leader del Fpö Heinz-Christian Stra-
che, fautore del ricorso. Nessuno scommet-
teva su una sua vittoria, e lo sconcerto ieri
dopo l’annuncio della sentenza è stato pal-
pabile. Non da ultimo perché rischia di get-
tare ancora più discredito sulla classe poli-
tica austriaca. Il cancelliere Kern si è affret-
tato a sottolineare che: “Le elezioni verran-
no ripetute per vizi formali e non perché vi
siano stati tentativi di brogli”. Ma mentre
Kern provava a calmare gli animi, nella re-
te si faceva a gara per la battuta più sarca-
stica: “Perché non ripetere anche gli Euro-
pei?”; “Già che ci siamo potremmo votare

anche subito per l’Oxit (versione austriaca
della Brexit, ndr), così tolto il dente tolto il
dolore?”. Una battuta, quest’ultima, nemme-
no tanto assurda, considerando i sentimen-
ti non proprio di simpatia che molti austria-
ci nutrono nei confronti di Bruxelles, ben-
ché perfino Strache abbia detto di essere
contrario a un’uscita di Vienna dall’Ue. For-
se in Austria non è arrivata ancora a piena
maturazione la voglia di una “unsplendid
isolation”, come ha definito Hannes Andro-
sch – dal 1970 al 1981 ministro delle Finan-
ze sotto il cancelliere socialdemocratico
Bruno Kreisky, per un periodo anche vice-
cancelliere, oggi stimato banchiere – il nuo-
vo status della Gran Bretagna. Ma questo
non toglie, osserva l’ex ministro durante una
conversazione con il Foglio, “che ci siano
stati tempi in cui eravamo decisamente più
aperti verso il mondo. Oggi è in atto una sor-
ta di regressione, provincializzazione. Ha
preso piede l’illusione di potersi trincerare
dietro a un filo spinato, di poter trovare ri-

paro in un’immaginaria fortezza alpina, che
se veramente fosse eretta non farebbe altro
che distruggere ricchezza e posti di lavoro”.
E’ vero, sono sempre più le persone che te-
mono di  perdere lo status acquisito, ma non
è correndo dietro ai pifferai magici che si af-
frontano le sfide della globalizzazione. Alla
politica compete(rebbe) colmare il vuoto
che si è venuto a creare con visioni future e
prospettive. Soprattutto per i giovani, “che
però devono ricordare che noi possiamo for-
nire il cavallo, ma loro devono imparare a
cavalcarlo. La mentalità delle polizze kasko
è ormai anacronistica”, bisogna imparare a
far fronte all’assenza di garanzie senza rifu-
giarsi nelle soluzioni facili. 

Intanto l’Austria si prepara a essere
sprovvista di un capo di stato. A svolgere le
sue funzioni ad interim saranno i due pre-
sidenti del Parlamento. Il secondo ballottag-
gio si svolgerà probabilmente tra la fine di
settembre e l’inizio di ottobre. 

Andrea Affaticati

Perché Gingrich e Christie sono i nomi ricorrenti nel team di Trump
New York. I consiglieri di Donald Trump

stanno cercando in un’ampia rosa di nomi
il candidato vicepresidente, che vorrebbe-
ro presentare prima della convention di
Cleveland (che inizia il 18 luglio) per non
perdere un’altra occasione pubblicitaria. Il
tempismo degli annunci, nel mondo di
Trump, è tutto. In cima alla lista ci sono
Newt Gingrich e Chris Christie, che già da
tempo hanno ricevuto il classico questiona-
rio da cento domande con cui inizia il pro-
cesso di “vetting” e stanno  preparando la
documentazione necessaria. Ogni cosa che
li riguarda o porta la loro firma, dalle di-
chiarazioni dei redditi ai referti medici fi-
no agli articoli scritti sul giornalino del li-
ceo, deve essere consegnata ai funzionari
della campagna; per definizione la ricerca
è protetta da un alone di riservatezza, ma
da quello che trapela sembra di capire che
sono lontani i tempi in cui George W. Bush
affidava a Dick Cheney il compito di trova-
re un candidato vicepresidente e lui, dopo
una rapida occhiata alle candidature, ha

non ha trovato nessuno all’altezza. L’unico
papabile era lui stesso. Il team irrituale e
sgangherato di Trump – anche ieri ha per-
so un pezzo: il consigliere Kevin Kellems
s’è licenziato dopo qualche settimana – si
sta disciplinando, segue protocolli e fissa
un perimetro di razionalità entro cui muo-
versi, almeno per quanto riguarda il dietro
le quinte. Davanti alle telecamere ci pen-
sa il candidato ad alimentare la linea nar-
rativa della rottura. Prevedere una mossa
di Trump è come tentare un pronostico di
Italia-Germania, ma a prescindere dalla
decisione finale i caratteri dei due politici
che sta scrutando in modo approfondito ri-
velano qualcosa della forma mentale e del
posizionamento politico che il candidato
sta plasmando. Innanzitutto, vuole al suo
fianco un ingranaggio dell’establishment,
un insider ricco di amicizie e con una lun-
ga storia di favori dati e ricevuti. Trump fa
della sua estraneità al mondo limaccioso di
Washington una bandiera, ma in ottica pre-
sidenziale servono bussole per orientarsi

in una capitale che ha un suo codice e sue
logiche. Gingrich è, in un certo senso, la
quintessenza dell’uomo di Washington: è
stato alla Camera per molti anni, conosce i
meccanismi del Congresso e il linguaggio
della policy, ha guidato un’epica battaglia
contro Bill Clinton e contro quella fetta di
Partito democratico che anche oggi domina
la campagna di Hillary; la “Repubblican
Revolution” del 1994 rimane una delle vit-
torie più scintillanti del Partito repubbli-
cano dall’èra di Reagan. Allo stesso tempo
Gingrich non è un automa repubblicano. E’
stato poco gentilmente cacciato dal ruolo
di speaker dalla corrente vincente del par-
tito, ha fatto le sue fronde e agitato tumul-
ti interni, ha sfidato Mitt Romney alle pri-
marie del 2012 e ha dialogato con il Tea
Party. E’ uno dei pochissimi membri dell’e-
stablishment ad aver difeso da subito
Trump dagli attacchi della stampa e della
corrente repubblicana mainstream. Inol-
tre, Gingrich è un convertito al cattolicesi-
mo, devoto in particolare a San Giovanni

Paolo II, che vede inevitabilmente accom-
pagnato alla figura di Reagan, il santo del
conservatorismo. Per la tiepidezza religio-
sa di Trump, il fervore di Gingrich potreb-
be essere una qualità importante. Il gover-
natore del New Jersey trasmette un’affida-
bilità paragonabile, ma di qualità comple-
tamente diversa. Ex avversario di Trump
che si è prodotto nel famoso omicidio-suici-
dio con il quale ha ammazzato la sua candi-
datura e quella di Jeb Bush, Christie si è ri-
trovato nel ruolo non proprio onorevole di
lacchè del candidato. Ma dietro le quinte la
sua influenza è cresciuta, cosa normale per
uno sfacciato negoziatore che si trova a suo
agio quando abbraccia Obama, dal quale
ha accettato fondi pubblici dopo l’uragano
Sandy, e quando recita il discorso principa-
le alla convention repubblicana. Come
Trump, anche Christie è un artista del ne-
goziato, e il candidato potrà perdonare il
fatto che quand’era procuratore ha perse-
guito con foga il consuocero Kushner.

Mattia Ferraresi

Lettera d’Amore Totale a Eli-
sabetta Canalis

Betta; Amore; basta bugie alle
altre. Basta lettere d’amore indirizzate
a donne che stimo ma non amo. Tali
lettere erano tutte per farti diventare
gelosa e interessarti a me. Magari an-
che per prendermi in giro. Non per
vantarmi ma mi è sempre piaciuto far-
mi prendere in giro dalle ragazze. Da
giovane rimanevo deluso. Adesso sono
contento. E spero le donne mi scherza-
no. 

Mi chiamo Paolo, ho 51 anni. Non solo
li compio oggi; ma sono nato esatta-
mente in questi istanti in cui ti scrivo.
Mai nelle precedenti lettere d’amore
alle altre avevo scritto tale cosa. Cer-
to a loro mentivo; dicendo che il gior-
no della lettera era il mio compleanno.
Ma non ero così innamorato da speci-
ficare anche l’ora e i minuti. Infatti
adesso sono le 9.30. Amore a te mento
dicendo anche l’ora del mio complean-
no. Betta, concorderai con me che l’uo-
mo un po’ deve essere falso. Non falso
totale. Il giusto. 

Amore, ieri nel giocare con la gru di
mio figlio si è ribaltato il carico. La gru
si è spaccata in due. Mio figlio si è of-
feso. Compie oggi cinque anni. L’ho
avuto da una ragazza del luna park di
Milano (le varesine). Lei era addetta
alla biglietteria del Tunnel dell’Amo-
re, vedendomi sempre andare da solo
sul vagoncino che porta dentro il tun-
nel of love… mi ha chiesto in sposo
senza conoscermi. Lei adesso con il lu-
na park l’hanno spostata. Come sai lì ci
hanno costruito il quartiere più bello
di Milano. Porta Nuova. La madre di
mio figlio è a Atlantic City a ballare
sui tavoli. Quando mi ha lasciato mi so-
no sentito come un asino di cartapesta
che appena composto viene abbando-
nato. 

Ieri ho sostenuto l’esame d’inglese per
la scuola di guida turistica per il comu-
ne di Milano. Prima domanda: “What
is the weather?”, e l’insegnante segna
la finestra. Io deciso rispondo: “Mo-
squito!”. Tutti si sono fermati anche i
commissari d’esame della sezione vici-
na. Mi guardavano stupiti e increduli.
Hanno chiamato al telefono l’ispetto-
re scolastico per il nord Italia: “Pron-
to? C’è posto alla scuola dei deficien-
ti?”. Loro: “No! Tutto pieno!”. La com-
missione d’esame mi fa: “Vada buon
uomo! Per noi è promosso”. Betta amo-
re, finalmente il mio sogno diventare
guida turistica a Milano City Life. 

Amore ti mando un bacio e ti saluto
con affetto che non ho mai avuto per
nessun altra. Scusa ma devo andare a
comprarmi del cibo. No ho niente in
dispensa. Sono stufo di farmi buste di
minestrone di provenienza non certi-
ficata.

Ciao
Tuo Maurizio

P.S. All’esame avevo visto sul vetro del-
la finestra una libellula, per questo ho
risposto “Mosquito”. 

INNAMORATO FISSO
di Maurizio Milani

ANNO XXI NUMERO 155  -  PAG 4      IL FOGLIO QUOTIDIANO      SABATO 2 E DOMENICA 3 LUGLIO 2016

Si scrive Brexit, si legge no global. Lo
dice persino l’Economist nell’editoria-

le odierno: “I proponenti della globalizza-
zione, compreso questo giornale, debbono

riconoscere che i tecnocrati hanno com-
messo errori e la gente comune ne ha pa-
gato il prezzo”. La “politica della rabbia”
come la chiama il settimanale british, na-
sce dalla “confusa rivolta contro il calco-
lemus” (cioè la logica economica) della
quale scriveva nel 1990 il filosofo libera-
le Isaiah Berlin, diventata nel frattempo
rifiuto, forse tardivo, ma non per questo
meno netto, del modo di produzione glo-
bale. E non solo in Inghilterra o in Euro-
pa. Avete fatto caso che nessuno dei can-
didati alla Casa Bianca ha mai citato il li-
bero scambio e il trattato in discussione
tra Stati Uniti ed Europa? Né Donald
Trump (ed è comprensibile lui è un no
global di destra), né Bernie Sanders (an-
che questo lo si capisce conoscendo gli
umori della sinistra), ma nemmeno Hil-
lary Clinton. Eppure, si deve in gran par-
te al liberoscambista Bill, suo marito e
presidente, quel venticinquennio in cui il
mondo è cresciuto a più non posso e la Ci-
na è tornata una grande potenza. Lo ha
notato l’economista Larry Summers ed è
come se avesse detto “il re è nudo”. La
classe dirigente americana si vergogna di
quello che da questa parte dell’Atlantico
viene considerato l’ultimo ruggito dell’Im-
pero a stelle e strisce. Opportunismo, per
mettere le vele al vento del nuovo Zeitgei-
st o forse cattiva coscienza. 

Che il trend esista non c’è dubbio, è
quasi una moda e ha contagiato i maggio-
ri pensatoi economici e politici. Ci si è
messo anche il Credit Suisse il quale nel

suo magazine online The Financialist, si
chiede: “La globalizzazione è finita?”.
Sembra quasi un ritornello che risuona
dal New York Times con l’editorialista li-
beral Roger Cohen a uno dei maggiori si-
ti di intelligence americana, il conserva-
tore Stratfor, pieno di analisi e dibattiti
dedicati allo stesso tema, spesso con pun-
ti di vista originali come quello di Rebec-
ca Keller secondo la quale è l’innovazio-
ne tecnologica a spingere indietro l’onda
globale. La nuova informatica, le stam-
panti a tre dimensioni, tutta la panoplia
di aggeggi che consentono oggi di produr-
re da casa o da piccoli laboratori, sta fa-
vorendo il localismo. In Italia potremmo
dire che è la rivincita del Censis. Anche
Giuseppe De Rita ha colto lo spirito del
tempo e nei suoi seminari annuali “Un
mese del sociale” quest’anno ha lanciato
il messaggio di “ripartire dalla dimensio-
ne territoriale, per ritrovare la via dello
sviluppo secondo il modello italiano”.
Non c’è solo il lato ideologico, non c’è so-
lo la politica o la sociologia (il rifiuto dei
vinti, dei perdenti). A voler essere tardo-
marxisti è una questione di struttura e
non di sovrastruttura, pur senza sottovalu-
tare l’empireo delle idee. D’altra parte, il
dibattito pro e contro la globalizzazione
va avanti da un quarto di secolo, anzi na-
sce con la globalizzazione stessa. 

Molti ricordano le manifestazioni vio-
lente come a Seattle nel 1999 per la con-
ferenza dell’Organizzazione mondiale per
il commercio. Quelli erano i no global di
sinistra, oggi in regresso. Ma c’erano già i
no global conservatori e non erano esatta-
mente populisti. Sir James Goldsmith ric-
chissimo finanziere ben collocato nell’éli-
te britannica, deputato europeo euroscet-
tico, nel 1994 se ne uscì con illuminanti

analisi sul perché con l’avvento della Cina
e di tutto quel mondo che finora l’occiden-
te aveva controllato se non dominato, sa-
rebbe stato impossibile assicurare alti sa-
lari, pensioni e sanità per tutti, un gene-
roso welfare state. Ragionava quasi da la-
burista e diceva: come si fa quando il valo-
re aggiunto non viene più né creato né di-
stribuito su base nazionale? Partiti, sinda-
cati, governi non contano più niente e al-
la fine la moneta cattiva scaccia quella
buona. Analisi che in Italia hanno influen-
zato il pensiero (e in parte l’azione) di Giu-
lio Tremonti fino al suo ultimo libro appe-
na uscito, “Mundus Furiosus”. Un brutto
scossone arriva con il terrorismo islamico:
dopo l’11 settembre 2001 la libertà (quel-
la di movimento per esempio) si è ridotta.
Poi scoppia la crisi del 2008. Ci sono vari
modi per misurare questo colpo di coda. Il
McKinsey Global Institute calcola una ri-
duzione notevole dei movimenti di capita-
le (l’arma d’assalto della globalizzazione)
tornati ai livelli del 2000. E non solo per
colpa della Grande recessione e della de-
bole ripresa, fenomeni che hanno indotto
a loro volta un rallentamento dei paesi in
via di sviluppo. “Le forze che hanno garan-
tito eccezionali guadagni negli ultimi
trent’anni si indeboliscono, sono in ritira-
ta”, scrivono gli analisti di McKinsey e, ca-
povolgendo il senso comune, sottolineano
che proprio questa scarsità relativa di ca-
pitale (cioè moneta, non tesaurizzata, per-
ché questa abbonda, ma investita) spinge
a isolarsi, a chiedere protezioni, a difen-
dere i risparmi e i sistemi produttivi loca-
li. Persino le imprese più aperte al mon-
do si concentrano sulla domanda domesti-
ca per mettersi al riparo. 

Naturalmente non vanno sottovalutate
le contraddizioni interne: una distruzione

creatrice che intanto distrugge e poi crea.
Nel frattempo, c’è gente che perde il la-
voro, la casa, l’identità. Però, nel chieder-
si perché questa congiunzione di fattori si
scatena adesso, bisogna stare attenti a
non diventare prigionieri del nuovo senso
comune. C’è una globalizzazione che non
può essere bloccata: quella scientifica e
tecnologica per esempio o più in genera-
le la circolazione delle idee e degli uomi-
ni (chi ha mai fermato gli spostamenti di
popoli?). Ma sia il globalismo fideistico
sia il neo protezionismo non tengono con-
to di una diversa possibilità. E allora tor-
niamo di nuovo a Summers. L’ex segreta-
rio al Tesoro con Bill Clinton, ha scritto
sul Financial Times del 10 aprile scorso
che “la globalizzazione dovrebbe essere
rifatta partendo dal basso”. Bello slogan,
ma come? C’è un problema produttivo (co-
me generare più reddito nazionale) e uno
redistributivo. La sensazione diffusa è
che “la mondializzazione felice”, come
l’aveva chiamata Alain Minc, abbia reso
felici i soliti noti. La divaricazione della
ricchezza (anche se Thomas Piketty aves-
se torto) è diventata percezione quotidia-
na e muove la pubblica opinione. Secon-
do Summers, oggi “l’enfasi deve essere
posta sul promuovere l’integrazione e ge-
stire le sue conseguenze”. Vasto program-
ma, nessuno sa cosa significhi in concre-
to né come realizzarlo, ma una cosa è cer-
ta: non ci si può mettere mano a livello lo-
cale. Ci vorrebbe un kantiano governo
mondiale? Calma e gesso. Magari potreb-
be bastare “l’armonizzazione”, la nuova
parola d’ordine lanciata da Mario Draghi
a proposito delle politiche economiche e
monetarie. Ma sempre di globalizzazione
si tratta. Tra global e no global, così, spun-
ta il neo global, un global 3.0.

Cos’è il ritorno indietro dalla globalizzazione? Appunti per non perdersi
IL MEA CULPA DELL’ECONOMIST PER LA BREXIT, LA GLOBALIZZAZIONE “DAL BASSO” DI SUMMERS E IL “NEO GLOBAL” DRAGHI

DI STEFANO CINGOLANI
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Mag sein, dass Österreich noch nicht reif ist für eine “unsplendid Isolation” wie Hannes Androsch – 

von 1970 bis 1981 Finanzminister und Vizekanzler in der Regierung des sozialdemokratischen 

Bundeskanzler Bruno Kreisky – den Status Großbritanniens definierte. Dies tue aber nichts zur 

Sache – meinte der ehemalige Minister im Laufe eines Gesprächs mit dem Foglio. “Es hat Zeiten 

gegeben in denen wir definitiv weltoffener waren. Heute ist eine Art Regression, 

Biedermeierisierung im Gang. Die Illusion man könnte sich hinter einem Stacheldraht oder in der 

alpinen Festung verschanzen greift immer mehr um sich. Doch käme es wirklich dazu, würden 

diese weit mehr Arbeitsplätze und Reichtum zerstören”. 

Es stimmt, immer mehr Leute hätten Angst ihren Status zu verlieren, trotzdem sei es falsch den 

Rattenfängern nachzulaufen anstatt sich den Herausforderungen der Globalisierung zu stellen. Die 

Aufgabe der Politik sollte es sein mit Zukunftsvisionen und Perspektiven das entstandene Vakuum 

zu füllen. Und das in erster Linie für die jungen Generationen. “Diese müssten sich aber bewusst 

sein, dass wir die Pferd verschaffen können, reiten müssen sie aber selber. Die Kaskomentalität ist 

allemal überholt“. Garantien gebe es keine mehr, damit müsse man zurechtkommen, anstatt sich in 

einfache Lösungen zu flüchten.   
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