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DUE CHIACCHIERE  CON IL  D IRETTORE  D I  POL IT ICO

Comunità, interazione, qualità. La formula dell’informazione secondo Kaminski
E’ per questo, dice Kaminski, che è uno

dei professionisti più apolitici che ci siano
nel settore dell’informazione, che tutto di-
pende dalla regia: devi scegliere cosa vuoi
offrire, sempre, e come lo vuoi offrire, sem-
pre. Ci ritroviamo a parlare di Google e di
Facebook, dei guadagni nel settore delle
news del primo che pure non è un editore,
del traffico di dati e di pubblicità del se-
condo, dello strapotere delle piattaforme e
della loro incapacità di responsabilizzazio-
ne. E’ come se non crescessero mai, questi
sedicenti Peter Pan della tecnologia, è co-
me se avessero sempre come alibi l’inno -
cenza dei fanciulli. Kaminski dice che or-
mai questa innocenza è deturpata, sia dal

punto di vista politico sia da quello cultu-
rale, ma ancora una volta il direttore dei
due mondi pensa che siano i media ad ave-
re prima di tutti un dovere di responsabili-
tà. Non è moralista, Kaminski, non parla
mai di missione dei giornalisti, non cono-
sce il vittimismo per quanto anche i giorna-
listi di Politico in America abbiano patito
il trattamento Trump. “Se guardi quali so-
no gli attori che più hanno subìto i danni
della spregiudicatezza dei social – dice – ti
accorgi che sono quelli che hanno ceduto
la regia della propria offerta in cambio di
visualizzazioni e di una capillarità fittizia”.
Se costruisci comunità con un’idea che ti
rappresenta, devi fare tu la tua, non puoi
delegarla a chi costruisce comunità come

proprio core business, perché altrimenti fi-
nirai per perderne il controllo. Mantenere
l’ordine non è sempre facile, ma il control-
lo quello sì. Certo, per un brand come Poli-
tico è più semplice – è per questo che par-
lando con lui il futuro sembra tanto vicino –
perché è solido e globale, perché ha saputo
intercettare il cambiamento in tempi anco-
ra non sospetti (o forse lo erano ma noi non
ce ne eravamo ancora accorti) e perché ci
ha resi dipendenti nel tempo dai suoi for-
mat, le newsletter e l’informalità. Fiocchi e
impacchettamento fanno parte dello stile
di Politico, ma Kaminski dice che i fronzoli
non devono far perdere di vista le intuizio-
ni. “Quando abbiamo lanciato la redazione
e i canali tematici nel Regno Unito per

esempio c’erano tantissimi media che si oc-
cupavano di Brexit”, poteva sembrare qua-
si presuntuoso volersi infilare nel mondo
variopinto dei brexitologi, “però mancava
il punto di vista europeo della Brexit, inte-
so come un punto di vista collettivo, non
nazionale”. Ed è così che è nato un altro
prodotto, un’altra innovazione, che è di-
ventata presto competitiva anche nel già
competitivo mondo inglese. “E’ questo che
intendo quando parlo di opportunità”, dice
il direttore dei due mondi che ha messo in
coppia tecnologia e qualità, ci ha creato at-
torno una comunità e ora ha a cuore soltan-
to il coinvolgimento, l’interazione, la chia-
ve del futuro.

Paola Peduzzi

DAL  PREMIO  TURING  AD  ALGORAND,  INTERV ISTA  A  S ILV IO  MICAL I

Per fare una moneta virtuale c’è bisogno di fiducia, e Facebook non ne ha
Milano. Con il progetto Libra, Facebook e i

suoi partner intendono rivoluzionare il mon-
do della finanza, del credito, dei pagamenti,
fare disruption delle Banche centrali (non
parliamo delle banche tradizionali) e trasfor-
mare la propria moneta digitale in un sistema
di pagamento universale, con miliardi di uti-
lizzatori e infiniti dati che entrano nei server
di Mark Zuckerberg. Ma fin da prima dell’an -
nuncio del progetto, all’inizio di questa setti-
mana, tutti gli osservatori hanno delineato un
problema strutturale nei progetti monetari
di Facebook, un problema che va oltre le que-
stioni tecniche: la fiducia. Facebook è diven-
tato il gran controllore dei rapporti personali
e delle amicizie di 2,4 miliardi di persone nel
mondo, e più e più volte nel corso della sua
storia ha tradito la fiducia che queste perso-
ne gli hanno affidato: fughe di dati e di pas-
sword, scandali, promesse di privacy e sicu-
rezza mai mantenute. Quello che tutti si chie-
dono, adesso, è: con questa storia preoccu-
pante, Facebook sarà in grado di conquistare
la fiducia degli utenti e convincerli a fare di
Mark Zuckerberg il controllore del loro por-
tafogli? Per Silvio Micali la fiducia è una que-
stione fondamentale. Nato a Palermo ma pre-

sto trasferitosi negli Stati Uniti, Micali è pro-
fessore del Mit di Boston ed è uno dei più noti
scienziati al mondo. Nel 2012 è stato il primo e
unico italiano a vincere (assieme a Shafi Gol-
dwasser) il premio Turing, il Nobel dell’infor -
matica, per i suoi lavori sulla crittografia.

In uno dei suoi più famosi paper del 1984,
scritto assieme a Goldwasser e definito dal-
l’ente che attribuisce il premio Turing come
“rivoluzionario” e come “uno dei lavori più
influenti della storia delle scienze informati-
che”, Micali si poneva la domanda: “Che cos’è
un segreto?”. “Ci sono diverse gradazioni di
segreto”, dice Micali al Foglio, al margine di
un evento organizzato dalla startup bloc-
kchain Iconium. “Per esempio, se invio un
messaggio a te il mio obiettivo è fare in modo
che un possibile intercettatore non compren-
da il mio messaggio. Ma cosa significa proteg-
gere un messaggio? Proteggere il testo parola
per parola? Proteggere il significato del te-
sto? Ma quale significato? Proteggere un se-
greto può significare un’infinità di proposi-
zioni, e la nostra sfida fu questa: trovare un
crittogramma capace di dimostrare matema-
ticamente che per qualunque tipo di infor-
mazione parziale sul messaggio questa pote-

va essere occultata. Sia le informazioni par-
ziali di cui sono a conoscenza adesso sia le in-
formazioni parziali che potrebbero
emergere nel futuro: un segreto universale”.
Insomma, fin dall’inizio della sua carriera
Micali ha lavorato per trovare la segretezza
assoluta, e questo è quasi diametralmente il
contrario del progetto di vita di Mark Zucker-
berg. Gli studi di Micali, che sono stati fonda-
mentali per la creazione dell’architettura di
internet, l’hanno portato a interessarsi di
criptovalute. Nel 2017 Micali ha fondato Algo-
rand, una blockchain di nuova generazione
che, guarda caso, fa qualcosa di molto simile
a quello che vorrebbe fare Libra: usare la tec-
nologia blockchain per creare un nuovo me-
todo digitale di scambio di valore, ma con una
differenza fondamentale. Micali ha studiato
decenni per creare una blockchain che fosse
al tempo stesso sicura, scalabile (significa
che milioni e milioni di persone la possono
utilizzare) e decentralizzata. La decentraliz-
zazione è importante, perché ogni transazio-
ne all’interno della rete è autorizzata da infi-
niti controllori, che rendono l’operazione si-
cura. La blockchain di Facebook, invece, è
centralizzata. Significa che i controllori di

ogni transazione sono un gruppo ben noto di
amici di Mark Zuckerberg, i membri della
fondazione Libra, cioè alcune aziende che
hanno pagato 10 milioni di dollari ciascuna
per entrare a far parte del club. Facebook so-
stiene di voler disintermediare e democratiz-
zare le istituzioni finanziarie tradizionali
mediante Libra. In realtà vuole soltanto sosti-
tuirle con se stesso. Questo è un passaggio
fondamentale, che mostra il cuore del proget-
to di Facebook: non è democrazia, non è di-
sruption, non è un passo avanti nel sistema fi-
nanziario. “Alcuni vogliono essere sudditi di
qualche impero, altri preferiscono essere cit-
tadini di una repubblica”, dice Micali.

Algorand questa settimana ha concluso
una raccolta di fondi (token sale) per 60 milio-
ni di dollari. E’ una cifra enorme per questo
genere di operazioni, ma per Facebook sono
briciole. E’ chiaro che a oggi, nel mondo della
blockchain, non esiste un vero concorrente
alla potenza di fuoco di Facebook. Ma questa
è una storia che abbiamo già visto nel mondo
dei social network: c’erano alternative possi-
bili, prima che il grande egemone se le man-
giasse via.

Eugenio Cau

DISTOPIA  LETTERARIA  ANNI  C INQUANTA .  D I  UT ILE  R ILETTURA

Una cadenza di martelli giudiziari: l’ingegnosa repubblica di Walter Jens
Quando in Italia si instaurò la

Repubblica giudiziaria, la let-
teratura ammutolì. Qualche editore
maramaldo pensò bene di blandire
i sanculotti con i classici: brani dal-

l’Apologia di Socrate e dal Critone furono
stampati con il titolo “Mani pulite” e distribui-
ti, come in una sorvolata dannunziana, sui ban-
chi del Parlamento degli inquisiti. Qualcun al-
tro, all’apparenza più coraggioso, ristampò un
romanzo del 1961, “L’inquisito” di Giorgio Sa-
viane, ma con quali cautele ecclesiastiche!
C’era l’introduzione pastorale di un procurato-
re, e una nota in sanbenito dell’autore, ansioso
di precisare che i moderni inquisiti non meri-
tavano l’“aureola del perseguitato” del suo
protagonista. Il Corriere della Sera chiese a ot-
to poeti di cimentarsi con l’attualità: c’erano
Luzi, Raboni, Giudici, Volponi, Zanzotto, Spa-
ziani, Zeichen, e soprattutto c’era Dacia Marai-
ni, che accusava i politici corrotti di non saper
distinguere “tra un cuore spezzato di lattuga e
il piedino di un neonato”. Nessuno le inviò un

avviso di garanzia per corruzione della lingua
poetica.

Altri sarebbero stati i libri da riproporre,
e uno più di tutti: “No. Il mondo degli accusa-
ti”, un romanzo di Walter Jens del 1950 tra-
dotto quattro anni dopo per le edizioni A.P.E.
di Milano e mai più riscattato dalla dimenti-
canza. Se qualcuno vi parlasse di un incubo
sospeso tra Kafka e Orwell pensereste, a ra-
gione, che sta facendo name dropping anche
piuttosto banale. Eppure, per il romanzo di
Jens, si tratta di una precisa indicazione to-
pografica. In questa sorta di contro-repubbli-
ca platonica, un Giudice Supremo è al verti-
ce di una società gerarchicamente divisa in
tre classi. “Fino ad oggi”, dice il Giudice al
protagonista, “hai ignorato che al mondo non
ci sono più che accusati, testimoni e giudici.
Così abbiamo deciso che sia e così sarà sem-
pre. D’altra parte, noi non abbiamo inventato
nulla; abbiamo soltanto elevato a principio
quello che, pur dissimulato, è esistito da
sempre. Ci è voluto del tempo, dato che molti
sistemi escogitati da piccoli, stolidi borghesi,
dovettero essere eliminati, prima di giunge-

re a questo a cui noi siamo arrivati”.
Le tre classi non hanno l’impermeabilità

delle caste, anzi il passaggio dall’una all’al -
tra è l’unica forma di mobilità sociale, e il ri-
cettacolo di ambizioni risentite. “Anche do-
po scontata la pena, l’Accusato resta nella
sua condizione d’Accusato, perché, come ho
già detto, è segnato. Tuttavia, adoprandosi
con buona volontà, può anche elevarsi fino a
giungere al grado di testimonio; ma ciò avvie-
ne soltanto quando riesca a denunziare qual-
cun altro”. Rimesso in libertà, l’Accusato è
un pericolo per tutti, e specie per il suo testi-
mone accusatore, che rischia di essere ricac-
ciato in basso, in un’altalena a carosello in-
quisitoria. Ma chi si mantiene abbastanza a
lungo nella classe dei testimoni può aspirare
a diventare giudice: “Vi sono, è vero, meno ac-
cusati tra i giudici che nelle altre classi, per-
ché, infatti, da più tempo nel Corpo dei Giudi-
ci si è venuta costituendo una certa solidarie-
tà. Nessuno, però, ambirebbe tanto, come am-
bisce, di divenire alto funzionario o Giudice,
se per poco conoscesse i pericoli a cui, in que-
sta sua qualità, si espone. Ma li ignorano!”.

Il Giudice Supremo è l’unico a conoscere
la natura dell’ingranaggio sociale: una mac-
china costituita da due nastri d’acciaio, l’uno
di fronte all’altro; nel primo sono praticati
miliardi di incavi, sul secondo sono applicati
altrettanti piccoli martelli che, al chiudersi
di un circuito, battono su quegli incavi. “Eb -
bene, fai conto che questi miliardi di incavi
siano gli uomini. Accusare un uomo non sarà,
dunque, che stabilire un contatto e far cade-
re un martello”. La descrizione sfocia su una
spaventosa visione metafisica: “Questa è la
vita, amico mio. Cadenza di martelli che bat-
tono e incavi aperti a riceverli. La storia non
è che questa cadenza di martelli”.

Ingegnoso macchinario, vero? Ma capita a
volte che la fantascienza, dopo qualche de-
cennio, diventi letteratura realistica, perché
da qualche parte qualcuno ha davvero messo
in atto le sue immaginazioni. Se un editore
italiano si arrischiasse a ristampare il ro-
manzo di Jens, magari senza l’imprimatur di
un procuratore, in quale scaffale dovremmo
collocarlo?

Guido Vitiello

I L  RAPPORTO  CHOC  DEI  DEPUTAT I  GOLL IST I  E  MACRONIANI

Rosa Parks a Parigi. Sugli autobus gli islamisti discriminano le donne
Roma. Due anni fa, un servizio dell’emit -

tente France 2 denunciò la scomparsa della
presenza femminile dai bar dei quartieri
francesi a maggioranza islamica. Nadia Re-
madna e Aziza Sayah, due attiviste del grup-
po Brigade des Mères, entrarono in un caffè
del sobborgo parigino di Sevran. “E’ meglio
aspettare fuori. Ci sono uomini qui dentro, in
questo bar non c’è eterogeneità”, dice loro un
cliente. Un altro: “In questo caffè non c’è promi-
scuità. Siamo a Sevran e non a Parigi. Qui c’è
un’altra mentalità. E’ come tornare a casa”.

Il mese scorso, poi, il poeta algerino Kamel
Bencheikh, che vive a Parigi, ha denunciato
su Facebook quello che è successo alla figlia
nel XIX arrondissement. “Intorno alle 23 mia
figlia Élise aspettava l’autobus della linea 60
con un’amica, alla fermata Botzaris vicino al

parco delle Buttes-Chaumont. Quando è arri-
vato, l’autista si è fermato, le ha guardate ed è
ripartito senza aprire le porte”. “Pensa a ve-
stirti come si deve”, ha detto il conducente al-
la figlia di Bencheikh, che portava la mini-
gonna. Adesso arriva la conferma ufficiale di
quanto sta succedendo in alcuni pezzi di
Francia grazie a un rapporto del Parlamento
voluto dal deputato repubblicano Éric Diard
e dal macroniano Éric Poulliat. Il settimana-
le Point ha avuto accesso al contenuto delle
audizioni del rapporto, che sarà reso pubbli-
co il 26 giugno. Si parla di “autisti che si rifiu-
tano di prendere servizio dopo una donna”,
di “locali vietati alle donne nei terminal”, di
comunitarismi negli asili a nord di Parigi, do-
ve le bambine sono separate dai maschi.

Un sindacalista racconta che “i musulma-

ni praticanti stanno prendendo di mira le
donne credenti non praticanti”. E una di loro,
che voleva andare a Ibiza durante il Rama-
dan, è stata aggredita perché non era “una
buona musulmana”. Già quattro anni fa, Chri-
stophe Salmon, a capo del sindacato Confé-
dération française démocratique du travail
alla Ratp (l’azienda dei trasporti pubblici pa-
rigini), aveva denunciato “il rifiuto di stringe-
re la mano alle colleghe, o il rifiuto di guidare
un autobus dopo una donna”. Nel rapporto si
legge di un ufficiale della Fédérations des sa-
peurs-pompiers più volte ostacolato nel pre-
stare soccorso a una donna nelle zone a mag-
gioranza musulmana, perché era “un uomo”.

Non è un caso che, fra le più accanite avver-
sarie del fondamentalismo islamico in Fran-
cia ci siano numerose donne di origine mu-

sulmana, come la tunisina Zineb el Rhazoui,
ex redattrice di Charlie Hebdo.

La Gare Rosa-Parks è una stazione nel XIX
arrondissement. Il primo dicembre 1955 Ro-
sa sta tornando a casa a Montgomery, in Ala-
bama. E’ seduta in uno dei posti centrali in-
sieme ad altre tre donne di colore. All’altezza
di Cleveland Avenue un bianco sale e preten-
de il posto. L’autista, James Blake, che già
qualche anno prima aveva cacciato la Parks
da un altro mezzo pubblico, ordina a tutte e
quattro di alzarsi. Tre accettano, Rosa no. E la
sarta divenne un simbolo universale della
lotta alla segregazione razziale in America.
Chissà che non possa nascere una Rosa Parks
anche in Francia che si batta contro la nuova
segregazione: quella islamista.

Giulio Meotti

Le giovani donne di Han Kang,
travolte dal rifiuto di sé,

sognano la rinascita (o la fine)

PREGHIERA
di Camillo Langone

San Giovanni, libera-
mi dal tris di tortelli.
Non che i tris di gnocchi o di risotti o
di orecchiette siano meglio, però so-
no di maggiore attualità i tortelli, a
Parma e dintorni piatto forte della
tua Vigilia. Pensavo si fossero estinti
ma l’erba cattiva non muore mai. Non
solo continuano ad allignare nelle
vecchie trattorie con le ragnatele sul-
le mensole e nelle menti dei titolari,
di recente ne ho trovati in ristoranti
buoni, puliti, anche abbastanza costo-
si. Potrebbe essere un problema di
incontinenza, di ineleganza, di inca-
pacità a decidere. Altra ipotesi: in un
mondo dove il pensiero è sempre più
uniforme le persone si accontentano
della varietà nel piatto. Basta guarda-
re TripAdvisor: molti si lamentano
della “poca scelta di piatti”, hanno la
trippa nel cervello, non arrivano a
capire che quantità di proposte e
qualità delle medesime possono con-
vivere solo in presenza di cucine e-
normi, cuochi numerosi, conti in pro-
porzione. Il tris di tortelli è un classi-
co caso di varietà scadente: i tortelli
di patate, sommatoria di amidi, sono
quanto di più misero, e i tortelli di
zucca a giugno sono totalmente fuori
stagione, bisognerebbe domandarsi
da dove viene la cucurbitacea oppure
com’è stata conservata. Nella Vigilia
della tua festa è inoltre un caso di
varietà dissacrante: tu non sei il San-
to delle patate o delle zucche, sei il
Santo delle erbe e dunque in tuo ono-
re devotamente mangio solo tortelli
di erbette. San Giovanni, San Giovan-
ni Battista, autorizzami a chiamare
evangelicamente “razza di vipere”
chi non fa altrettanto, chi non si con-
verte alla vera tradizione.

Non riuscivi a capire perché lei fosse invidio-
sa di tutti i tuoi difetti. Era invidiosa di te per-
ché sei semplice e ostinata, perché avevi scelto
una facoltà che non sceglieva nessuno, perché
a trent’anni non avevi ancora avuto una storia
d’amore decente, perché non andando d’accor -
do con i vostri genitori, non ricevevi nessun ve-
ro aiuto finanziario da loro, e perché conducevi
una vita instabile, pagando ancora, alla tua
età, un affitto mensile per il tuo monolocale.

Han Kang, “Convalescenza”
(Adelphi)

Le giovani donne di queste storie prova-
no orrore per se stesse. Si rifiutano e rifiu-
tano il mondo. Non è stato sempre così, ci
sono stati anche giorni lievi e pieni di spe-

ranza, giorni con sorrisi radiosi, ma adesso
la vita è diventata velenosa. C’è qualcosa di
intossicante nell’aria, nelle persone intor-
no, nell’incomprensione che diventa solitu-
dine malefica. Nessuno sembra capace di
parole di conforto, o di uno slancio vitale
che sposti il dolore. Leggere “Convalescen -
za”, che è uscito in Corea nel 2013, e poi “Il
frutto della mia donna” (del 1997, è proba-
bilmente il nucleo originario del romanzo
“La vegetariana”)
significa entrare
in un mondo in-
quietante e possi-
bile. Possibile an-
che quando il cor-
po della donna,
prima ricoperto
di lividi, poi sem-
pre più sofferen-
te, emaciato e
senza voce si tra-
sforma in una
pianta da cui
sbocciano fiori di
un rosso scuro, e
poi frutti minu-
scoli di un verde
giallognolo. “Un giorno te lo chiedesti. Ti
chiedesti che cosa fosse andato storto e do-
ve”. Per tutto il tempo, dentro questo lento
sfacelo accarezzato dalla lingua scarna di
Han Kang, ci si chiede che cosa sia andato
storto. Dove sia la luce, perché il marito di
questa giovane donna appassita non sia in
grado di rispondere alle sue richieste d’aiu -
to. Lui non la accompagna nemmeno dal
medico, resta in silenzio a contemplare l’or -
rore della decadenza, e a lei che gli dice:
“Questa non è vita, le assomiglia solo”, ri-
sponde con rabbia e violenza. Vuole tenersi
stretta quella assurda, mefitica felicità che
sembra una morte, non gli importa che lei si
senta soffocare, vuole tornare ogni sera nel-
l’appartamento in cui ogni pianta si riduce
a terriccio rinsecchito e trovarla lì, emacia-
ta e muta. Perché accade tutto questo? Per-
ché si prega un dio, qualunque dio, di non
guarire, ma di arrivare a invocare che que-
sto dolore aumenti e cancelli tutto? Questo
autoannientamento, questo addio alla cura
di sé, questa perdita dell’istinto di salvezza,
sembrano nascere sempre da una delusio-
ne. Qualcosa che è andato storto, appunto, e
ha avvelenato l’aria, l’acqua, il nutrimento.
La delusione che nasce a causa degli esseri
umani, quando la mancanza d’amore li ina-
ridisce, li svuota. Queste donne desiderano
scomparire, o almeno trasformarsi, perché
gli esseri umani le hanno deluse, e quindi il
mondo le ha deluse, o perché loro stesse
hanno perso la presa sull’esistenza. “Da
che cosa cercavo di scappare, che cosa mi
affliggeva al punto da farmi desiderare di
fuggire dall’altra parte del mondo? E che
cosa mi tratteneva, impastoiandomi, para-
lizzandomi?”. Han Kang ha una scrittura
così reale, anche quando affronta l’impossi -
bile, che l’angoscia che insinua non viene
liberata dal fantastico, ma rimane addosso,
e germoglia.

DA ANNALENA BENINI

Henriette Reker, sindaco di
Colonia, minacciata dall’estrema

destra, assieme a “ebrei e parassiti”

Roma. L’omicidio di Walter Lübcke, “terri -
bile e insopportabile” come lo ha definito il
presidente Frank-Walter Steinmeier, non è
finito lì. Non è stato una piccola parentesi, ne-
ra e dolorosa, che ha aperto una fessura nella
storia tedesca. Non è stato un fatto isolato, la
volontà di un folle. E’ stato qualcosa di più
profondo che non si è fermato al politico del-
la Cdu favorevole all’accoglienza, ma ha altri
obiettivi. Lübcke è stato ucciso il primo giu-
gno da un esponente di estrema destra che gli
ha sparato, i vari partiti politici tedeschi han-
no cercato di far comprendere alla AfD l’im -
portanza di mandare un messaggio di con-
danna contro un atto del genere, mentre di-
versi account estremisti sui social esultavano
per la morte del politico e suggerivano che le
morti non si sarebbero fermate. Da parte del
partito nazionalista tedesco non ci sono state
né condanne né tentativi di placare i toni.

Henriette Reker è il sindaco indipendente
di Colonia, la Colonia della notte di Capodan-
no del 2016, delle 1.054 denunce, delle prime
manifestazioni di Pegida contro le politiche
di accoglienza di Angela Merkel. La Reker è
stata una dei primi a reagire alla morte di
Lübcke, “non un passo indietro”, aveva detto
convinta, anche lei favorevole all’immigra -
zione, e questa settimana ha ricevuto una
mail con un avvertimento: “La fase di pulizia
è iniziata con Walter Lübcke. Ma ce ne saran-
no altri dopo di lui. Inclusa tu. La tua vita fini-
rà nel 2020”. Anche una fondazione che si oc-
cupa di monitorare l’estrema destra, la Ama-
deu Antonio Foundation, ha ricevuto un mes-
saggio simile che prometteva che la
Germania “sarebbe stata ripulita dagli ebrei
e dagli altri parassiti stranieri”. L’estrema
destra già in passato aveva aggredito He-
nriette Reker, il sindaco, prima ancora che
fosse eletto: era stata accoltellato alla schie-
na. Sopravvisse e il suo aggressore venne cat-
turato. In Germania i casi di violenza politica
sono un fenomeno in crescita dal 2015, quan-
do la cancelliera tedesca prese la decisione
di accogliere oltre un milione di migranti. Co-
me racconta Katrin Bennhold del New York
Times nel primo podcast della serie dedicata
a capire le ragioni dei populismi in Europa, a
Monaco le persone attendevano i migranti al-
la stazione, li vedevano scendere dal treno, li
abbracciavano e intonavano, in inglese: “Say
it loud, say it clear! Refugee are welcome he-
re!”. Le cose sono cambiate molto, da allora le
violenza dell’estrema destra sono aumentate,
di anno in anno, nel 2017 secondo i dati forniti
dalla Amadeu Antonio Foundation, i casi di
violenza sono stati 12.700.

La violenza politica è arrivata anche nel
piccolo comune di Altena, dove il sindaco An-
dreas Hollstein ha ricevuto minacce simili e
anche lui due anni fa aveva subìto un attacco:
in centro città, seduto al tavolo di un ristoran-
te etnico, un uomo gli si erano lanciato alla
gola con un coltello. Il motivo sempre lo stes-
so: politiche di accoglienza. I due sindaci, in-
sieme ad altri politici, sono in una lista fitta di
nomi, tra questi c’era anche quello di Walter
Lübcke, nomi di nemici dell’ultradestra, po-
litici che hanno risposto all’accoglienza con
quello slancio con cui i tedeschi avevano ac-
colto i rifugiati al loro arrivo, a quella speran-
za tutta tedesca con cui Angela Merkel aveva
aperto le porte della sua nazione. L’arrivo
dell’AfD in Parlamento ha contribuito a nor-
malizzare quel tipo di linguaggio, ha reso pos-
sibile la fuoriuscita di comportamenti, frasi,
gesti fino a poco tempo fa inesistenti o quasi.
Gli estremisti erano relegati in ambienti mi-
noritari, silenziosi perché non avevano la le-
gittimità politica. Racconta Katrin Bennhold
nel podcast: “Nel 2015 la Germania aveva
aperto le braccia ai rifugiati”. Era stato quel-
lo il momento in cui un paese che nel suo pas-
sato aveva creato un esodo, le persone fuggi-
vano dalla Germania perché avevano paura,
era diventato il rifugio ideale, il paese della
salvezza. Continua la giornalista: “Quella de-
cisione di Angela Merkel aveva incarnato i
valori liberali”. Con lei anche le azioni dei
sindaci, di Lübcke, come della Reker, come
della Hollstein e tutti quei nomi nella lista
dell’odio politico.

Micol Flammini

PICCOLA POSTA
di Adriano Sofri

Tipicamente, l’antiamericanismo
come verità di fede e l’antiamericani -

smo come sentita opinione su Trump con-
giurano nel suscitare simpatie, quando non
un vero tifo, per l’Iran. Che si descrive come
bersaglio di un’aggressione, e di cui si ri-
cordano grandezze remote e presenti. Ora,
l’Iran è molte cose davvero, comprese le
due che ricorrono nelle descrizioni polito-
logiche: i cosiddetti “riformisti”, al governo
ma un governo più che dimezzato nei suoi
poteri reali, e i duri della teocrazia sciita,

con la potenza economica e militare delle
Guardie della Rivoluzione e la loro proiezio-
ne esterna, al Quds. La distinzione più signi-
ficativa è un’altra e riguarda la vivacità di
una società civile tendenzialmente laica,
moderna, animata dal coraggio di donne,
contraria all’espansionismo militare oltre
confine, e una bigotta e integralista, osses-
sionata dalla punizione delle donne e fana-
tizzata dai successi militari esterni. Inevita-
bilmente, le mosse più aggressive degli Stati
Uniti eccitano l’orgoglio nazionale anche
nella parte più libera della società iraniana,
e le stesse sanzioni, pesantissime sulla vita

quotidiana degli iraniani, sono un’arma al-
meno a doppio taglio. L’ala oltranzista dei
pasdaran vuole punzecchiare gli Stati Uniti
di Trump per mostrare che sono una tigre di
carta (l’abbattimento del Global Hawk RQ-4
non è una punturina, vedi Raineri) e creare
le condizioni più vantaggiose sia al negozia-
to che alla guerra, contando su un favore in-
ternazionale senza precedenti – l’alleanza
sciita, al Quds, bande irachene, Hezbollah e
regime siriano, che ha prevalso in Siria e in
Iraq, la tutela russa, la benevola astensione
cinese, e la frivola benevolenza europea. Se
gli Stati Uniti, illudendosi di controllare la

gradualità delle risposte militari recipro-
che, si imbarcassero in una vera guerra con
l’Iran, avrebbero dalla loro gli incresciosi
alleati sauditi e del Golfo e poco più – gli
inglesi? Se il Pentagono è per ora più intel-
ligente di Bolton e perfino Trump all’ulti -
mo minuto è meno scemo, l’eventualità che
la cosa scappi di mano è incombente. In o-
gni caso, e tanto più preventivamente, vale
la pena di ricordarsi che la teocrazia sciita
ha una sua forte spinta propulsiva, per così
dire, e che dopotutto, almeno quanto l’Iran,
anche gli Stati Uniti sono molte cose. Non
solo Trump.

Lettere rubate La lista dell’odio

MANI BUCATE
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Seconda puntata della ru-
brica con cui ci dilettiamo a
fare una valutazione di ciò
che di buono e meno buono

succede in questo strano e meraviglioso
paese. Cominciamo con le buone notizie.
C’è una novità interessante che riguarda
la politica. Non parlo della richiesta
pressante di Matteo Salvini di introdurre
(finalmente) la flat tax, che ho già elogia-
to e che ovviamente sottoscrivo. Il buono
questo mese lo do a Giovanni Toti. Il go-
vernatore della Liguria ha organizzato
un’iniziativa politica interessante, chia-
mando a raccolta a Roma, il prossimo 6
luglio, tutti coloro che vogliono evitare la
fine ingloriosa dell’epoca berlusconiana
e della sua storia di concretezza e atten-
zione alle esigenze del mondo produtti-
vo. “Serve costruire un polo moderato –
dice Toti – io vengo dal nord, conosco
quel mondo, quelle istanze”. Ecco, chi ri-
mette il nord al centro della proposta po-
litica merita buono. A credito, certo: ve-
dremo se riuscirà a ricostruire il centro-
destra mandando a casa i grillini amanti
della decrescita infelice. Il cattivo va di
diritto (è proprio il caso di dirlo) alla ma-
gistratura italiana. O meglio, a una parte
della magistratura. Quella parte che pre-
dica rigore e poi infrange le regole, quel-
la che attacca i politici e poi inciucia con
loro di nascosto, quella che si propone
come nuova classe dirigente incorruttibi-
le e poi si rivela un verminaio di traffici
illeciti per spartirsi poltrone e potere.
Peggio della peggiore politica dell’epoca
di Mani Pulite. Bleah! Stay tuned.

Buoni e cattivi

BARBARI FOGLIANTI - DI ROBERTO MARONI

“Il governo cambi passo, non solo il M5s. Su Alitalia soluzione vicina”. Parla Buffagni
A proposito di interesse del paese: la ri-

forma della governance di Banca d’Italia è
quello che ci serve?

“Non ho preclusioni in merito, e i miglio-
ramenti sono sempre benvenuti, ma credo
sia prioritario, semmai, la riforma del Csm”.

Proprio il Csm dimostra come legare orga-
ni di garanzia a logiche partitiche produce
effetti nefasti.

“Infatti ritengo doveroso salvaguardare
Via Nazionale da degenerazioni correntizie.
L’autonomia di Banca d’Italia è fondamenta-

le, ma l’autonomia implica responsabilità.
Per cui chi commette errori sulla vigilanza
come quelli verificatisi sul caso delle ban-
che venete, deve pagare. Ne va della credibi-
lità del sistema”.

Su Alitalia Salvini dice che non possono
esserci pregiudizi nei confronti di nuovi par-
tner. Il M5s sta ponendo un veto politico sul-
l’ingresso di Atlantia?

“Nessun veto. In una vicenda così delicata
non possono esserci né pregiudizi ma nep-
pure baratti. Si lavora solo per il bene dell’a-
zienda e la soluzione non credo sia lonta-

na”.
E Ilva? Sulla questione delle immunità le-

gali avete cambiato le regole in corsa, e ora
ArcelorMittal si vuole sfilare.

“Di Maio sta lavorando bene, avendo ben
chiare la necessità di rilanciare lo stabili-
mento di Taranto in un’ottica di sviluppo so-
stenibile. Non c’è alcuna battaglia politica
sulla pelle di 15 mila persone, ma non può
esserci neppure alcun ricatto industriale”.

Sicuro che Alessandro Di Battista sareb-
be d’accordo col suo approccio moderato?

“Si fa sempre molta speculazione sulle

mosse di Alessandro. Ma non c’è alcuna stra-
tegia particolare, dietro. Io credo semplice-
mente che a lui manchi molto l’arena politi-
ca, ed è comprensibile. Alessandro ha un’in -
dole battagliera, ma quando ci parlo cerco
sempre di spiegargli la complessità della
realtà vista con gli occhi di chi deve governa-
re, tenendo conto di contratti in essere, trat-
tati internazionali, relazioni istituzionali e
impatti sociali delle varie scelte. Per noi, in
ogni caso, lui e i suoi stimoli sono risorse
sempre utili”.

Valerio Valentini
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