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NEW DEAL
Gallino:«Sfidaalmercato
eaidiktatdell’Unione»

Ritrattidi Spinoza,Locke,Voltaire,
Kant,deTocqueville, Croce, Salvemini,
Rossi, Jemolo, CalogeroeBobbio per il
numerodella rivista QuaderniLaici edito
dallaClaudiana.1flash 2 libri

Sperandonellevacchesobrie
L’agendadi Magnani per il futuro prossimo dell’Italia
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N
on è vero che il debito pub-
blico è cresciuto perché
“abbiamo vissuto al di so-

pra dei nostri mezzi”. Non è vero
che il mercato è in grado di creare i
milioni di posti di lavoro necessa-
ri. Non è vero che non ci sono alter-
native alle dottrine neoliberali. Lu-
ciano Gallino, 86 anni, sociologo
di chiara fama, non teme di sfidare
la corrente del pensiero economico
dominante e nel suo libro più re-
cente mette le carte in tavola fin
dal titolo “Il colpo di Stato di ban-
che e governi. L’attacco alla demo-
crazia in Europa”.

Professor Gallino, perché to-
ni così forti?

«In Europa circola una letteratura
saggistica abbastanza ampia
sull’erosione del processo democra-

tico nell’Unione Europea. Il
70-80% delle leggi nazionali è de-
terminato o influenzato da diretti-
ve e altri provvedimenti. E molte
scelte radicali sono prese adducen-
do come pretesto un presunto “sta-
to di eccezione”, cioè l’emergenza
del debito. I memorandum che ar-
rivano da Bruxelles hanno un carat-
tere autoritario, non si possono di-

scutere. Il concetto di colpo di sta-
to viene dalla teoria politica, non è
un modo di dire».

Qual è stata l’origine del col-
po di stato?

«Le banche negli anni scorsi sono
avanzate su strade enormemente ri-
schiose, usando strumenti finanzia-
ri e societari mai visti prima. Quan-
do sono arrivate al punto di non

riuscire più a pagarsi i debiti a vi-
cenda, hanno invocato il soccorso
dello Stato, che è volato a salvarle.
Solo nell’Unione europea sono
quattromila miliardi di euro. Una
cifra colossale, con il risultato che
il debito pubblico è inevitabilmen-
te cresciuto. A quel punto si è co-
minciato a gridare contro la spesa
pubblica eccessiva. Un incredibile
camuffamento della realtà. Un eco-
nomista americano l’ha definito la
più gigantesca campagna di public
relation mai vista nella storia».

Leiparladelladottrinaecono-
mica neoclassica come di una
religione, con tratti totalitari.
Perché?

«Perché non ammette confutazio-
ni. Teorizza l’efficienza perfetta
dei mercati e sostiene che la libertà
nei movimenti di capitali è garan-
zia di salute per l’economia, ma sia-
mo dinanzi a un colossale parados-
so, perché i precetti dell’economia
neoclassica sono quelli che hanno
montato il sistema finanziario crol-
lato nel 2007 e 2008. Ma questa teo-
ria continua ad essere applicata e
ahimè anche insegnata nelle uni-
versità, come se la medicina che ha
provocato il disastro fosse utile a
curare il disastro stesso».

Che pensa di quel che sta ac-
cadendo in Grecia?

«Lì è già successo quel che ora av-
viene da noi e in altri paesi, con
una nuova ondata di privatizzazio-
ne e i tagli all’istruzione, ai traspor-
ti e altri servizi. Una follia. Si ven-
de il tavolo su cui si mangia per rac-
cattare pochi euro e ci si mette se-
duti per terra. Queste politiche di
austerity equivalgono a un marato-
neta che si spara sui piedi».

Lei propone che lo Stato crei
direttamente posti di lavoro.
Un’idea che attualmente pa-
re irricevibile.

«Se non è ricevibile, bisogna cam-
biare cultura politica ed economi-
ca, perché la situazione è gravissi-
ma. La disoccupazione di massa è
la vera grande emergenza del mo-
mento. Dovremmo trarre qualche
insegnamento dal New Deal che
negli Usa seguì la crisi del ’29. Il
presidente Roosevelt, che non era
certo un uomo di sinistra, fra il ’33
e il ’38 creò dieci milioni di posti
di lavoro. E non per scavare buche
e poi riempirle. Costruirono e ripa-
rarono strade, scuole e ponti. Pian-

tarono tre miliardi di alberi. Roose-
velt salvò il capitalismo e il Paese
fu risollevato. Nel mio libro dimo-
stro che un intervento analogo sa-
rebbe sostenibile sul piano finan-
ziario e permetterebbe di avviare
la transizione verso un modello
produttivo più ecologico. Certo, an-
drebbero cambiate certe regole
dell’Unione. Il sistema finanziario
va messo al servizio dell’economia
reale. Dobbiamo stracciare le cami-
cie di forza imposte dall’Unione e
respingere anche le posizioni rea-
zionarie che parlano di uscita
dall’Europa e dall’euro. I Trattati
vanno ridiscussi, servono più de-
mocrazia e più attenzione alle basi
sociali della convivenza».

NICOLETTA MAGNONI

SALVATORE MANNINO ACHILLE SCALABRIN
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L’UniversitàdiPeshawar, in
Pakistan,ha annullato la prevista
cerimoniaper il lancio del libroscritto
dall’attivistaMalala Yousafzai, a causa
di timori per lasicurezza dell’evento.

D ue donne della potente fami-
glia Farnese, Giulia e Clelia,

aprono e chiudono il secolo della
Controriforma, attraversando da
protagoniste gli intrighi della Roma
del Cinquecento. Due uomini dello
stesso casato coltivano le loro spudo-
rate ambizioni servendosi di Giulia
e di Clelia. La prima bellissima da-
ma che si muove nel gran teatro del
potere è sorella di quel cardinale
Alessandro Farnese che, abile strate-
ga, diventerà papa Paolo III nel
1534. Dietro un grande (nel senso
di potente) uomo c’è, anche in que-
sto capitolo della storia, una grande
(nel senso di forte) donna: Giulia,
appena adolescente, è data in pasto
dal fratello in carriera agli appetiti
di chi muove i fili delle alleanze.
Sposa a forza di Orso Orsini, divie-
ne subito dopo l’amante del cardina-
le Rodrigo Borgia, futuro papa Ales-
sandro VI. In “Giulia, una donna
fra due papi” (Parallelo 45, pagg.
207, 12 euro), la giornalista Silvia
Lorusso Del Linz ricostruisce la vi-
cenda umana di questa donna usa-
ta, ferita, soggiogata nel nome del po-
tere. Alla sua morte, al fratello lasce-
rà solo il letto in cui aveva giaciuto
per favorirne l’ascesa.
Mezzo secolo dopo, un altro Ales-
sandro Farnese, il “cardinal nepo-
te” di Paolo III, coltiverà con altret-
tanta spregiudicatezza le proprie
ambizioni, rendendo forzatamente
complice la sua figlia illegittima di
cui la studiosa Gigliola Fragnito ri-
costruisce puntualmente la biografia
in “Storia di Clelia Farnese. Amo-
ri, potere, violenza nella Roma del-
la Controriforma” (il Mulino, pagg.
330, 25 euro). L’affascinante prima-
donna dei salotti buoni dell’epoca, ri-

cordata da Montaigne durante il
suo viaggio in Italia come «la più
amabile donna che fosse allora in
Roma», è costretta a due matrimoni
dal padre che, addirittura, ricorre al
sequestro e alla separazione dal fi-
glio Giuliano per piegarla al suo vo-
lere.
Il Gran cardinale, che mai divente-
rà papa, dispone della figlia con cru-
deltà. Attraverso documenti storici e
consultando gli Avvisi, cronache
protogiornalistiche dell’epoca, la
Fragnito ricostruisce un dramma

umano e scolpisce l’immagine di
una femminista inconsapevole. Ri-
belle fino al punto da ostacolare le
mire del padre, Clelia cerca di sot-
trarsi all’autorità, perfino alleandosi
con il poco amato primo marito Gio-
van Giorgio Cesarini. Poi, si oppo-
ne al progetto di seconde nozze con
il giovanissimo Marco Pio di Savo-
ia, duca di Sassuolo. Pronuncerà il
sì, ma non prima di essersi mossa sul-
lo scacchiere degli intrighi.
Una pasquinata insinua che abbia
avuto una relazione con il cardinale
Ferdinando de’ Medici, avversario
del padre nel duello per il soglio pon-
tificio: costretta ad utilizzare la sua
avvenenza, diventa maestra del sot-
terfugio. Ma, pur tra ribellioni e resi-
stenze, le due Farnese, dietro l’im-
magine di femmes fatales, escono
da queste pagine come donne sconfit-
te dalla vita, prima ancora che dal-
la storia.
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Donne di casa Farnese

Giuliae Clelia, ribelli
sconfittedalla vita
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LORENZO GUADAGNUCCI

Sergio

AntoniaArslan,Concita De Gregorio,
PaoloDi Paolo, Barbara Lanati e
TommasoPincio sono i giurati dellaXXVII
edizione delPremio ItaloCalvino (23
maggioa Torino).

Einaudi
Pagg.345, € 19

Bompiani
pag. 204; € 17,50

Arte Soprintendenti e critici sotto accusa

Beni culturali, un mostrismo

•

Egioiasia

diChiara Amirante

Piemme
pagg.179; € 15

•

•

Passioni
epotere

Gigliola
Fragnito
ricostruisce
gli intrighi della
Romadel ’500

Storia Contro Mussolini già nel 1915

Matteotti il pacifista

Andrea

Il colpo diStato
dibanche e governi

diLuciano Gallino

Un sabato italiano

diSergio Caputo

OscarMondadori
pagg.287; € 12

Una storia di famiglia nel felice romanzo d’esordio di Alberto Cristofori

Odoardo,viaggioalla ricercadell’anticoamore

Chiara

Ultimoviaggio
diOdoardo Bevilacqua

diAlberto Cristofori

Scordiamoci le vacche grasse, almeno fino al 2020. Ma niente piagnistei, meglio rimboccarci le maniche e preparare
il futuro. È questo il senso di ‘‘Sette anni di vacche sobrie’’ (Utet; pagg. 204; euro 14), il saggio con cui Marco
Magnani (in collaborazione con Angelo Ciancarella) individua per l’Italia «sfide e opportunità di crescita per
sopravvivere alla crisi». Responsabile del progetto «Italy 2030» alla Harvard University, Magnani guarda «dalla
giusta distanza» il da farsi: far ripartire la mobilità sociale, valorizzare le eccellenze territoriali e la creatività
imprenditoriale, coltivare il “giacimento petrolifero” rappresentato da arte, ambiente e cultura. Sono solo alcuni degli
imput forniti per spronare istituzioni e cittadini a credere in un futuro migliore. Ma tutto da costruire.

Andrea,oltre
ilpantalone rosa

diTeresa Manes

Grauseditore
pagg.91; € 14

Il socialismo
e la guerra
Il noalla
deriva
bellicista
e la scoperta
diKeynes

«I l primo problema riguarda la corporazione dei soprintendenti».
«Serve un radicale ammodernamento nella formazione dei

soprintendenti». È soprattutto un attacco (con le dovute eccezioni) ai
mandarini dell’impero dei beni culturali, quello che Bruno Zanardi -
uno dei più famosi restauratori italiani, cui dobbiamo tra l’altro la
salvezza dei rilievi dell’Ara Pacis, degli affreschi della Basilica di
Assisi, della facciata del Duomo di Orvieto - porta con il suo
pamphlet: Un patrimonio artistico senza / Ragioni, problemi, soluzioni
(Skira, pagg. 166, euro 18). È il j’accuse di chi vive in prima persona il
degrado dell’arte italiana, sottomessa alla burocrazia, all’ignoranza,
alla sciatteria non meno che al trascorrere dei secoli.
Tutto ciò, mentre trionfano il mostrismo (bulimia da mostre) e
l’industria del restauro. Zanardi non risparmia nessuno, dai direttori
dei musei agli storici d’arte, dagli architetti ai giornalisti culturali.
Sempre portando esempi di ‘rovine’ autorizzate con tanto di timbri e
perizie. E spesso ispirate dai privati in veste di sponsor. Non rispamia
neppure Giovanni Spadolini, per aver voluto un ministero che a
distanza di quarant’anni ha - a suo avviso - ottenuto solo di
alimentare il benculturalismo. Lasciando intatti i problemi. Libro di
grande passione civile, raccomandato a chi non ha perso le speranze
di salvare il salvabile. Nonostante gli “esperti”.

La grazia di un felice romanzo di esordio, si rivela dall’incipit
nella fluidità corruttrice della scrittura che ti trascina e ti velli-

ca. E il miracolo è subito spiegato: il romanzo c’era già, bastava
solo scriverlo. Da una vita infatti l’autore lo porta-
va in seno. Alberto Cristofori narra anche di sé
narrando l’ultimo viaggio del nonno dallo stesso
nome del promesso sposo di Teresa nell’“Ortis”
del Foscolo, il serio e ricco Odoardo.
Perché Alberto, nel personaggio del nipote Gio-
vanni, si confida narrando in prima persona il pro-
posito un po’ folle, un po’ eroico della ricerca da
parte del nonno di un antico amore, la Giselle tede-
sca, amata a 19 anni, in tre giorni di passione,

all’Alpe di Siusi, prima del matrimonio con Anita. Il lettore perce-
pirà il vissuto consegnato dal nonno al nipote come un messaggio
nelle ultime pagine, un inno alla vita e alla Parola che la salva nel
suo svanire senza lasciare traccia. La ricerca diventa nel procedere
a tappe, in auto, con visita all’amico Sella, la recherche del senso
di una vita segnata dal tragico spartiacque dell’incidente in cui

Odoardo salvandosi aveva perduto la moglie. L’evento mentre gli
aveva sottratto il senso costruttivo, così lombardo, di una felicità
consistente nel costruire, non nella costruzione finita, lo aveva con-
segnato a una vera furia distruttiva.
Il romanzo si raccomanda per la qualità di una scrittura il cui se-
greto è la sua felice, finta oralità, sciolta nel dialogo che Giovanni
intrattiene con noi. Si gusta proprio lì, negli ironici calchi gaddiani
di un costante riportare i dialoghi del nonno nella narrazione al
muto lettore. E si deve al suo carattere interrogativo, franto, labirin-
tico a volte tanto da perdere qualche filo, di una verità spesso con-
traddetta o completata poi. È uno stile che insegue la vita e manca
sempre il verdetto finale nelle tante domande che inceppano la cer-
tezza delle verità, come è nel carattere di Odoardo, così fragile den-
tro e fuori così forte, così maschile e così femminile. Ma la vita è
forte e fragile, lineare e confusa, nitida e ambigua. E questo esordio
la centra, come un bel bersaglio non mancato.

Josefa

Partiamo dalla fine

diJosefa Idem

Mondadori
pagg.246; € 17,50

Biografie

Vittima del dileggio e
del cyberbullismo, un
anno fa Andrea Spez-
zacatena, 15 anni, de-
cise di farla finita. La
madre ci racconta ora
la sua vita, storia dolo-
rosa. Ma la speranza è
quella di aiutare altri
ragazzi a ‘salvarsi’.

“Iononho paura” e“Io e te”
diNiccolò Ammaniti sono i nuovi titoli
pubblicati in lingua araba dall’editrice
Sharq/Gharb (in italiano, Est/Ovest)
collegatoall’italiana e/o .

Il pamphlet
di Zanardi
Burocraziae
ignoranza
colpevoli
deldegrado
dei tesori

C he su Matteotti e sul suo
assassinio Mussolini abbia

rischiato il potere acquistato da
appena due anni è cosa ben nota, così
come è noto che proprio per uscire
dalla crisi il Duce pronunciò il
discorso del 3 gennaio 1925,
anticamera della dittatura. Ma già
nel 1915, nella battaglia per
l’intervento nella guerra mondiale, la
linea di Matteotti è così intransigente
che si può parlare di lui come
dell’anti-Mussolini (direttore
dell’“Avanti!” appena passato
all’interventismo) più coerente. Come
è facile intuire leggendo gli interventi
di Matteotti ora raccolti in
“Socialismo e guerra” (Pisa
University Press, 35 euro), con
prefazione di Ennio di Nolfo e
introduzione di Stefano Caretti, lo

storico che da vent’anni sta curando
l’edizione degli scritti del leader
assassinato. Intendiamoci: nel 1915
Matteotti non aveva ancora la fama
di Mussolini ed era solo un dirigente
locale del partito. Ma nessuno dei
capi socialisti, che si trincerano dietro
lo slogan “Né aderire né sabotare”,
ha la sua nettezza nel contrastare la
deriva bellicista del socialismo
europeo e l’incapacità di contrastarla
del Psi. Atteggiamento che gli costerà
l’esilio in Sicilia per gran parte della
guerra. Nell’immediato dopoguerra,
da riformista coerente quale ormai è,
Matteotti sarà il primo nei suoi
articoli sull’ “Avanti!” a intuire il
genio di Keynes e del suo “Le
conseguenze economiche della pace”,
contro il trattato “cartaginese”
imposto alla Germania. Non è merito
da poco se si pensa che Keynes in
Italia, almeno fino agli anni ’30, non
lo conosceva nessuno.

La ricetta del sociologo
per rispondere
al «colpo di stato
di banche e governi»

Crederci fino in fon-
do, e saper accettare le
sconfitte. In queste po-
che parole lo stile di
vita di Josefa Idem, la
grande canoista azzur-
ra venuta dalla Germa-
nia. Per vincere. E cre-
dere in questo Paese.

Storie
personali

«Un sabato italiano» è
stato definito uno dei
cento dischi italiani
più belli di sempre. Co-
me è nato, ce lo raccon-
ta trent’anni dopo lo
stesso Sergio Caputo.
E ci regala il profumo
di un’epoca.

C’è un segreto per la fe-
licità? Dedicarsi al
prossimo, quello me-
no fortunato, rispon-
de Chiara Amirante,
fondatrice della comu-
nità Nuovi orizzonti,
vera e propria impresa
della solidarietà e
dell’accoglienza.

Il New Deal di
Roosevelt fu

la risposta
alla Grande

Depressione
del 1929,

colta in
questa foto

dall’obiettivo
di Dorothea

Lange.
Per Gallino, la

risposta alla
crisi di oggi

passa anche
attraverso le
soluzioni di

oltre 80 anni
fa

La dottrina
economica
neoclassica
è secondo
Gallino
all’origine
del tracollo
del 2007-2008
«Un paradosso
che ora sia
usata per
la cura»

L’euro


