
ANNO XXII NUMERO 296 - PAG 3 IL FOGLIO QUOTIDIANO VENERDÌ 15 DICEMBRE 2017

LIBRI
Roman Sencin

L’ULTIMO DEGLI ELTYŠEV
Fazi, 330 pp., 16,50 euro

Non esistono eroi, né positivi né ne-
gativi, in queste cronache dal sot-

tosuolo di una Russia rassegnata al peg-
gio, crudamente narrate dal quaranta-
seienne siberiano Roman Sencin. La vi-
ta degli Eltyšev – una coppia di mezza
età, lui poliziotto e lei bibliotecaria,
con due figli ventenni: il minore in gale-
ra per aver quasi ammazzato un coeta-
neo e il primo, Artëm, capace solo di
ciondolare in casa senza voglia di far
nulla – precipita in un attimo, per colpa
di una “imprudenza” del capofamiglia,
da un’opaca ma accettabile mediocrità
a un abisso fatto di miseria, di frustra-
zione, di marginalità. Nikolaj Eltyšev è
adibito al controllo degli ubriaconi del-
la città, e come tutti i suoi colleghi, per
arrotondare, vuota del denaro le tasche
degli arrestati. Tutti lo fanno e nessuno
si scandalizza. Un giorno, però, esagera.
Uno degli uomini che con troppo zelo
ha fatto picchiare e segregare lo denun-
cia, e Nikolaj Eltyšev si ritrova brucia-
to, finito. Congedato con ignominia, per-
de tutto: la casa statale, il lavoro, lo
stipendio. Gli rimane, unico ricordo del
passato benessere, un’ormai traballan-
te auto Moskvic, a bordo della quale,
con la moglie Valentina, il figlio Artëm
e qualche carabattola, va vivere in cam-
pagna, a Muranovo, nell’isba di una vec-
chia zia. Lì non esiste il bagno ma una
latrina all’aperto, ci si riscalda con la
legna come un secolo fa e non c’è nem-

meno un letto per tutti. Muranovo è il
nulla, un posto con “poca vita, pochi
soldi, la sensazione costante che man-
chi poco perché diventi un mucchietto
di polvere e sparisca per sempre e, in-
vece, il miracolo della vita che conti-
nua”. Ma quale vita? L’esistenza stessa
degli Eltyšev, nonostante qualche ten-
tativo di resistenza, è ormai fatta di ma-
teriali di scarto. I vicini si rivelano am-
bigui e ostili, abituati come sono ad ar-
rangiarsi per sopravvivere alla povertà
tenace e a un orizzonte con vista sul
nulla. Tutti, fin dall’inizio, tentano di
truffare in ogni modo i nuovi arrivati.
Incalzati dal bisogno e dalle circostan-
ze – nel frattempo Artëm ha messo in-
cinta una ragazza e lei reclama il man-
tenimento del bambino, ma forse è l’en -
nesima truffa e il vero padre è qualcun
altro – Nikolaj e Valentina provano a
reagire. Lui cerca di ingrandire la casa
e si ingegna perfino, con l’aiuto della

moglie, a coltivare quel po’ della terra
che circonda l’isba. Ma è come se una
divinità beffarda si divertisse a buttar
giù i loro piccoli castelli di carta e ogni
iniziativa, per quanto modesta, finisce
in un fallimento. Alla fine, quando an-
che mangiare ogni giorno diventa un
problema, gli Eltyšev si piegano e ac-
cettano di vendere una finta vodka di
contrabbando, una sostanza micidiale
che brucia le budella e il cervello. Co-
minciano anzi a consumarne in grandi
quantità anche loro, perché in fondo è
la sola cosa che hanno a disposizione in
abbondanza e l’unico modo per far pas-
sare il tempo, per dimenticarsi di se
stessi e della palude in cui sono finiti.
Si abbandonano così, sempre più apati-
ci, alla rovina, mentre un senso di fine
ineluttabile lascia sopravvivere solo il
desiderio di annientamento. Eppure
“c’era stato un momento in cui Nikolaj
Eltyšev si era sentito fiero dei suoi figli.
In cui li aveva guardati crescere felice e
li aveva fatti saltare sulle ginocchia,
fingendo di essere un cavallo al galop-
po; in cui aveva riso delle loro parole
storpiate e aveva provato a insegnargli
come si diventa uomini”. Nemmeno
l’ultimo barlume di speranza, il ritorno
del figlio Denis dalla galera, recherà
sollievo agli Eltyšev, inseguiti dalla
morte e immersi nell’impotenza della
volontà di fronte all’indecifrabilità del-
la vita.

EDIT ORIALI

L’inutile ingerenza dello stato sul fine vita
La prossima legislatura dovrà dare risposte al drammatico crollo demografico

Il Senato ha approvato in via definiti-
va e con una larga maggioranza la leg-

ge sul fine vita, che quindi entrerà in
vigore appena sarà promulgata dal capo
dello stato e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale. E’ una legge che realizza il
dettato costituzionale sul diritto a deci-
dere sulla cura, ma contiene una falsità:
dare da bere a un malato, anche termi-
nale, non è né può essere una terapia.
L’ha ribadito anche il Papa, di recente.
Nessuna maggioranza parlamentare
può capovolgere la verità. Il modo in cui
si è svolta la discussione, arrivando a
una stretta finale in cui qualsiasi emen-
damento avrebbe finito con l’affossarla,
ha impedito di correggere questo erro-
re. In questo modo si rasenta il confine
dell’eutanasia passiva e forse lo si supe-
ra. Al di là delle convinzioni sulle que-
stioni più controverse, resta il fatto che

la volontà di cancellare quell’area gri-
gia che sta tra la pietà e la cura, tra l’ac -
canimento terapeutico e la speranza,
che è naturale e ineliminabile, ha pre-
valso in nome di un principio di inge-
renza dello stato che ha un sapore gia-
cobino. Spetterà ora alla sensibilità del-
le persone, delle famiglie, dei medici,
trovare il modo di dare un’applicazione
che non leda il principio fondamentale
di intangibilità della vita. Questa legi-
slatura ha trovato soluzioni, seppure di-
scutibili, per “la fine della vita”. C’è da
sperare che la prossima sia in grado di
dare risposte al tema dell’“inizio della
vita”, della natalità che continua a de-
crescere, delle condizioni di solitudine
in cui sono lasciate le coppie che si pon-
gono l’obiettivo di mettere su famiglia.
E’ nell’interesse di tutti. Si tratta di una
questione non più eludibile.

Scandaloso degrado degli “scandali”bancari
Dalla grande bolla Montepaschi al caso Etruria-Boschi che non esiste

C’è un sostanziale degrado nella monta-
tura politico-mediatica degli “scan -

daloni” bancari. Quello del Montepaschi si
è dimostrato una bolla nell’arco di cinque
anni, ma il profilo era complesso. Ora dopo
le dichiarazioni del presidente di Consob,
Giuseppe Vegas, alla commissione di in-
chiesta sulle banche, si tornano a chiedere
le dimissioni del sottosegretario Maria Ele-
na Boschi: è accusata di aver fatto pressioni
per aiutare Banca Etruria, la banca della
sua città, dove il padre è stato membro del
cda. Vegas ha detto di averla incontrata tre
volte: in un incontro Boschi ha comunicato
che il padre sarebbe diventato vicepresi-
dente di Etruria; nel secondo ha esposto
“preoccupazioni” le ricadute di una fusio-
ne con Pop. di Vicenza ma – ha aggiunto Ve-
gas – “non c’è stata alcuna pressione”. Inol-
tre se Boschi cercava favori ha sbagliato po-
sto: era Bankitalia ad avere in mano le sorti

di Etruria –peraltro commissariata nel 2015
col placet del governo Renzi – e Consob non
era competente sulle aggregazioni. Quanto
alle “preoccupazioni” erano diffuse ad
Arezzo dopo che la stampa riferì di un’Opa
di Vicenza su Etruria. Il motivo è semplice:
il timore è che con l’incorporazione della
banca toscana – non una fusione tra pari – il
distretto orafo aretino avrebbe sofferto ri-
spetto al rivale distretto orafo vicentino. E’
legittimo per un politico “preoccuparsi” di
un settore chiave della sua città? Non si ca-
pisce poi quando Boschi abbia mentito sul
fatto di essersi o meno occupata di Etruria:
davanti al Parlamento, che respinse una
mozione di sfiducia nei suoi confronti, non
menzionò la questione. Ricordò di non ave-
re ricevuto né chiesto favoritismi. Se c’è una
colpa è non aver rivendicato il diritto di un
politico a occuparsi di banche, soprattutto
quelle che si trovano nel suo territorio.

Brutta vittoria in Alabama
Un bel ceffone a Trump, ma il voto razziale non è sintomo di salute

La vittoria di Doug Jones contro Roy
Moore in Alabama è stata salutata

come un riscatto festoso dopo quasi un
anno di cupezza dell’America, tra ma-
novre bannoniane, inchieste per collu-
sione e altre beghe sgraziate dell’Am -
ministrazione Trump. Tuttavia, a vede-
re i dati c’è poco di che essere confor-
tati. Il democratico ha prevalso di
poco più di un punto e mezzo soltanto
perché in pratica l’Alabama si è spac-
cato secondo linee di separazione raz-
ziale: i bianchi hanno votato a stra-
grande maggioranza per Moore e i neri
hanno votato in maggioranza ancora
più forte, 92 per cento gli uomini e 98
per cento le donne, per Jones. Ronald
Reagan una volta disse che anche se
vai in Germania, Francia o Italia non
diventerai mai tedesco, francese o ita-
liano, ma se invece vai in America di-

venterai americano. L’America è la
nazione che assorbe le differenze e ti
restituisce alla vita civile come sogget-
to nuovo, un cittadino americano ap-
punto. E però, a vedere questi dati
elettorali, il melting pot, il crogiolo
dell’America, non funziona: ci sono
due blocchi razziali che votano secon-
do il colore della pelle, non hanno nes-
suna voglia di fondersi e anzi nelle ur-
ne si fronteggiano come a una batta-
glia. I bianchi votano pure per un uo-
mo accusato di pedofilia, come se
fossero in stato di assedio, i neri ri-
spondono compatti come se fossero
davanti a un pericolo. Non è una novi-
tà, ma non è nemmeno un segno di sa-
lute del paese, soprattutto se i numeri
sono questi. Il tempo non passa in Ala-
bama, e anche il resto dell’America
cammina all’indietro.

Lerner ci dice perché Pisapia si è ritirato e perché Grasso è un bluff
“LIBERI E UGALI? UNA COOPTAZIONE FRETTOLOSA, REVOCABILE DA PARTE DI CHI LO HA COOPTATO. LE STAMPELLE? SERVONO”

Roma. Dice Gad Lerner, di mestiere giorna-
lista e per passione ideologo pisapiano, rivol-
to ai compagni di avventura mancati, cioè ber-
sanian-dalemiani da una parte e renziani dal-
l’altra: occhio a rinunciare, pure in maniera
un po’strafottente, alle “stampelle”, perché di
questi tempi possono essere “preziose”. Giu-
liano Pisapia fu definito “stampella di Renzi,
ma oggi nella costernazione generale vedre-
mo come il centrosinistra, con il Pd azzoppato,
finirà sulla sedia a rotelle in assenza di stam-
pella”. Certo, Lerner è di fronte a “una sconfit-
ta” e lo ammette, perché Campo Progressista
non parteciperà alle elezioni, ma “la scelta di
non partecipare alla competizione elettorale
non significa che le nostre ragioni fossero vel-
leitarie, semmai necessarie”. Lerner e Pisa-
pia pensavano che quelle ragioni di unità po-
tessero prevalere su quelle dell’odio. E invece
assistiamo “a questo paradosso: a livello na-
zionale non ci sarà centrosinistra, perché i
due tronconi, che si detestano, si combatte-
ranno collegio per collegio”, come ha per l’ap -
punto detto con un certo orgoglio Roberto
Speranza. E questo “nonostante ci sia un tes-
suto di amministrazioni regionali e grandi cit-
tà governate insieme. In Toscana c’è il più po-
lemico militante dell’antirenzismo, Enrico
Rossi, eppure il suo governo regionale conti-
nua a reggersi sui voti decisivi dei renziani co-
sì come in altre città c’è un tessuto di base uni-
tario”. Ecco un simile patrimonio andrà di-
strutto nella famosa lotta “collegio per colle-
gio”. Per questo, dice Lerner,
“rimpiangeranno le stampelle”. Lo scrittore e
conduttore televisivo lo aveva già capito,
quando nel luglio scorso, salì sul palco e definì
Pisapia “leader riluttante”. “Già allora era
percepibile un altro disegno, che non era solo
impresso nei simboli di partito. Si avvertiva la
potente nostalgia, peraltro comprensibile, del
partito di sinistra, di Berlinguer e del Pci. Un
ritorno impossibile, inattuale. E lo dimostra-
no gli stessi promotori che hanno dovuto ricor-
rere alla frettolosa cooptazione di Pietro
Grasso, perché loro per primi si sono resi con-
to dell’inattualità del grande partito che fu”. I

Bersani e i D’Alema vogliono riproporre il
berlinguerismo e soprattutto il corbynismo in
Italia ma “qui, come è evidente dalle biografie
dei leader di questo movimento, Liberi e
Uguali, non trova interpreti credibili, perché
il corbynismo si fonda sulla coerenza di Jere-
my Corbyn, che dal 1983 è stato all’opposizione
interna al suo partito, aggrappato alle sue
idee, mentre gli ex comunisti che hanno dato
vita a Liberi e Uguali, e oggi vivono un ritorno
massimalista, in materia economica e sociale
hanno sostenuto tutto e il contrario di tutto, da
Bersani a Fassina, a D’Alema, dal pareggio di
bilancio in Costituzione al voto sul jobs act.
Hanno sposato in pieno il blairismo e il mo-
dello democratico clintoniano, tutte cose che
la Cgil si dovrebbe ricordare”. Una volta capi-
to che con i “massimalisti di ritorno” non c’era
più possibilità di dialogo – si arrabbiarono
molto, ritirando la delegazione al tavolo sul
programma, per una battuta di Lerner, “Quan -
do D’Alema dice: Giuliano, tu sei il leader, noi
ci tocchiamo i cosiddetti”, e per una foto di Pi-

sapia con la Boschi – lui capì quale era l’an -
dazzo. Per questo è tornato “al lavoro di base e
di inchiesta” e ha scritto “Concetta” (Feltri -
nelli), un libro sulla storia di Concetta Candi-
do, addetta alle pulizie in una grande birreria,
che si è cosparsa di alcol e si è data fuoco. Ler-
ner ha scritto questo libro chiedendosi “se sia
recuperabile o meno un rapporto fra i gruppi
dirigenti della sinistra e le classi subalterne
che è stato reciso. Non è questione di Renzi,
ma dell’ultimo quarto di secolo. Oggi la sini-
stra è minoritaria nella classe operaia. Il pil è
cresciuto, la crescita economica è importante
ma, smentendo tutte le teorie economiche, in
proporzione il reddito da lavoro non cresce né
tantomeno crescono le tutele. Crescono i con-
tratti a tempo determinato e le paghe dei con-
tratti a tempo indeterminato sono clamorosa-
mente inadeguate. A me ha fatto impressione
che una storia esemplare come quella di Con-
cetta non venga considerata un tema politico.
Il sociale si è distaccato dalla politica di sini-
stra”. Pd compreso. Pisapia era riluttante pro-

prio per questo, perché vedeva il centrosini-
stra non interessato a simili tematiche. E alla
fine è arrivato Pietro Grasso, “che ha una sto-
ria molto diversa da quella di Di Pietro o In-
groia. Ha una esperienza unanimemente au-
torevole, cionondimeno si è trattato di una
cooptazione frettolosa e come tale assoluta-
mente revocabile da parte di chi lo ha coopta-
to. Con la stessa disinvoltura con cui a giugno,
luglio, agosto, D’Alema e Bersani rilasciavano
interviste in cui dicevano che ‘il leader è Pisa-
pia’ oggi dichiarano che il leader è Grasso. Il
metodo era e rimane lo stesso”. Insomma, Ler-
ner è deluso. Già lo aveva deluso assai il Pd, da
cui ne è uscito questa estate, “molto a malin-
cuore”, dopo aver constatato che sull’immi -
grazione il partito di Renzi aveva traccheggia-
to fin troppo. Dalla mancata revoca della legge
sul reato di immigrazione clandestina alle
mille promesse di Renzi e le mille rassicura-
zioni di Luigi Zanda sullo ius soli –subito dopo
la vittoria alle Europe, “quando non cera Alfa-
no che tenesse”, e più recentemente – salvo
avere la conferma della giustezza dell’addio
quando all’ultima Leopolda “lo ius soli non è
stato nemmeno citato”.

Campo Progressista tuttavia “continuerà a
esistere come associazione di associazioni e
di movimenti. E in alcune realtà non escludo
che possa anche partecipare a competizione
di carattere regionale. Non più tardi di due
settimane fa io e Giuliano siamo intervenuti
nell’assemblea in cui si lanciava la candidatu-
ra di Giorgio Gori, il candidato più competiti-
vo messo in Lombardia dal centrosinistra da
quando esiste l’egemonia del centrodestra.
Saremo comunque felici se singole personali-
tà che hanno lavorato con noi saranno candi-
date dall’una e dall’altra parte, se il Pd avrà
l’intelligenza di candidare personalità che un
domani vorranno lavorare alla ricostruzione
del tessuto unitario. Così come mi auguro che
Laura Boldrini – la cui popolarità a sinistra è
sottovalutata dai media perché poco empatica
– sarà ancora in parlamento”. Contro l’“irrile -
vanza massimalista”.

David Allegranti

Lorenzin ci spiega cosa farà (e perché l’Ema può tornare a Milano)
Roma. “La vicenda dell’Ema, l’Agenzia eu-

ropea del farmaco assegnata con sorteggio ad
Amsterdam a danno di Milano, potrebbe ria-
prirsi. Indiscrezioni attendibili da Londra e
Bruxelles dicono che l’Olanda non avrebbe
pronta la sede definitiva nel 2020, avendo ga-
rantita una sistemazione provvisoria”. Bea-
trice Lorenzin, ministro della Salute, confer-
ma al Foglio i rumor degli ultimi giorni nel
convegno organizzato ieri al Tempio di
Adriano a Roma (Camera di Commercio) su
“Investire in Italia si può. Una riflessione sul-
la capacità del nostro paese di attrarre risor-
se, con un focus sull’industria farmaceutica”.
I rumor ri-alimentano le speranze del capo-
luogo lombardo. Ma per non farsi illusioni è
necessario che, oltre alla conferma delle in-
discrezioni, la collaborazione trasversale tra
governo e Regione Lombardia, a trazione
centrodestra-leghista maroniana, perpetui il
“sistema” che aveva portato Milano a supera-
re tutti gli scrutini. Nel frattempo però l’Italia
nella Sanità è tutt’altro che all’“anno zero”,

anzi l’industria sanitaria supera quella tede-
sca in proporzione agli abitanti. Ma potrebbe
fare molto meglio, e contribuire assai più alla
ricchezza del paese e al benessere di una po-
polazione che invecchia costantemente, se
non incappasse nella maledizione di sempre:
la burocrazia. Come emerge dallo studio del-
la Sda (Scuola di direzione aziendale)-Cergas
(Centro ricerca sulla salute) della Bocconi, a
cura del professor Francesco Longo, illustra-
to dal presidente Elio Borgonovi (il testo inte-
grale è sul sito del Foglio). In sintesi, l’Italia
che ha il migliore indice di salute al mondo
superando paesi come Svizzera, Australia,
Giappone, Svezia, Israele e via via tutti gli al-
tri, ha anche un settore farmaceutico che pro-
duce 21,5 miliardi di pil, con 63 mila persone
occupate e una quota di ricerca pari a 1,25 mi-
liardi. E un settore dei dispositivi medici che
fattura 22,3 miliardi, ha 70.624 occupati e 2 mi-
liardi di ricerca. Oltre a un export fortissimo .
“La questione è come far restare in Italia
queste realtà, che finora ci hanno preferito a

paesi con basso costo del lavoro o fisco più
vantaggioso”, dice Lorenzin, proponendo
una sorta di “hub, una fiera permanente di
pharma e device, dove università, aziende e
market siano complementari”. Il direttore
del Foglio obietta che serviranno 20 anni, ma
il ministro contraddice: “Macché. Può essere
un lavoro già del domani, se saremo seri. Le
condizioni di base ci sono tutte”. A riportare
con i piedi a terra provvede il professor Lon-
go che individua i punti critici: “Gli studenti
stranieri, anche provvisti di soldi, vorrebbe-
ro iscriversi alle nostre università ma trova-
no il numero chiuso. Punto due, non esiste qui
un ‘turismo sanitario’: perché mai i russi che
comprano un terzo di Forte dei Marmi vanno
poi a curarsi in Svizzera? Servono facilitazio-
ni visti, pacchetti di soggiorno estesi ai fami-
liari. Manca una piattaforma comune della
sanità che consenta di individuare facilmen-
te ospedali, rette, specialità. Anzi, non abbia-
mo c’è neppure un logo del sistema sanitario:
certi impiegati parlano ancora delle mutue

scomparse decenni fa”. Lorenzin sollecita la
condivisione di informazioni tra ospedali,
aziende, ricercatori di ricerca, “che già esiste
su base volontaria mentre deve essere orga-
nizzata e transnazionale”. L’argomento soldi
viene sfiorato da Borgonovi, il quale smenti-
sce che in questo caso il taglio dei finanzia-
menti si trasformi in beneficio per il bilancio
pubblico. Ma poi incombe un altro problema:
come può essere attrattivo un paese nel quale
dilaga il populismo No Vax? Borgonovi ri-
sponde citando Einstein: “E’ più difficile
rompere la cultura degli individui che l’ato -
mo”. Lorenzin plana sul concreto: “Nel dibat-
tito in Parlamento sulla legge che ha introdot-
to la vaccinazione obbligatoria abbiamo
ascoltato le stesse argomentazioni di grillini
e Lega. E le abbiamo risentite in talk show nei
quali i venditori di cianfrusaglie sono stati
messi alla pari di premi Nobel. E’ un proble-
ma di cultura e ignoranza. Anche per questo
alle elezioni sarò candidata contro l’Italia no
vax e i suoi sostenitori politici” (r. ros.)

Il giudizio universale in Kentucky
Il suicidio di un pastore accusato di molestie impone una riflessione

La tragica fine di Dan Johnson, pasto-
re del Kentucky e deputato dello sta-

to, dovrebbe fungere da ammonimento
per chi vuole trasformare il mutato cli-
ma sulle molestie sessuali in un giudizio
universale sul genere maschile, da cele-
brare non già nelle aule di tribunale ma
sui giornali. Qualche giorno fa il Kentuc-
ky Center for Investigative Reporting ha
pubblicato una mastodontica inchiesta
su Johnson, autorità assoluta di una pic-
cola congregazione che aveva sede nel
sottoscala di casa sua, una comunità del
tipo assai comune nell’America di mezzo
dove gli uomini non si tolgono il cappello
a falda larga nemmeno in chiesa. Lui era
l’autoproclamato “papa” del gruppo.
L’inchiesta, frutto di un lavoro investiga-
tivo di sette mesi, diceva che Johnson
aveva molestato una ragazza di dicias-
sette anni, amica di sua figlia. Una sera

si era fermata a dormire a casa dei John-
son, e lui si era intrufolato nel suo letto
nottetempo, l’aveva baciata e le aveva
messo le mani sotto la maglietta, e dopo
le insistenti richieste di lasciarla in pa-
ce, se n’era andato. Sembrava ubriaco,
dice la vittima, mentre lui sosteneva di
essere stato drogato da qualcuno, diver-
se ore prima, al bar, e che non ricorda
nulla di quella serata. La polizia aveva
aperto un’inchiesta sul caso, ma era sta-
to chiuso, dicono gli inquirenti, per l’in -
disponibilità della vittima a continuare
la collaborazione con gli agenti. Johnson
ha protestato la sua innocenza davanti
alla congregazione riunita, ha risposto
alle domande dei giornalisti, poi ha
scritto su Facebook qualcosa di molto si-
mile a una nota suicida. Si è ucciso con
un colpo di pistola alla testa, accanto al-
la sua auto, su un ponte del Kentucky.

L’esca dell’Italia per investitori e mecenati esteri è il suo appeal
Roma. Attraverso un provvedimento in

legge di Bilancio, il governo ha creato la piat-
taforma online “Investor Visa for Italy” che
consente una procedura online e accelerata
per ricchi cittadini esteri interessati a inve-
stire in Italia e viverci per due anni almeno
(prorogabili). “Il visto per investitori – ha det-
to il ministro dello Sviluppo economico Car-
lo Calenda presentando l’iniziativa – rappre -
senta un nuovo tassello della strategia per il
rinnovamento competitivo e un impegno fi-
nalizzato a rendere il nostro paese un luogo
più attrattivo per capitali, idee e talenti in-
ternazionali”. Benché la ripresa economica
sia più intensa delle aspettative del governo
italiano e sia destinata a continuare in Euro-
zona a ritmi paragonabili con gli Stati Uniti,
la consistenza degli investimenti diretti este-
ri in Italia in percentuale sul pil è meno della
matà dei livelli di Francia, Germania, Regno
Unito e Spagna, dice Istat. Il programma è ri-
volto ai cittadini di paesi non membri dell’U-

nione europea che si impegnano a effettuare
un investimento stabile pari ad almeno 2 mi-
lioni di euro in titoli di Stato, 1 milione di eu-
ro in quote o azioni di società di capitali co-
stituite e operanti in Italia (500 mila euro nel
caso si tratti di startup innovative), oppure
una donazione di almeno 1 milione di euro a
sostegno di un progetto filantropico in settori
quali cultura, istruzione, gestione dell’immi -
grazione, ricerca scientifica, recupero di be-
ni culturali e paesaggistici. “Con questo stru-
mento vogliamo giocare all’attacco – ha detto
in conferenza stampa Stefano Firpo, diretto-
re generale del ministero dello Sviluppo eco-
nomico – per attrarre investitori e persone
facoltose che vogliono stare in un paese bello
e interessante come il nostro”. L’anno scorso
sono stati richiesti circa 200 mila visti per
viaggi d’affari in Italia. C’è però una sostan-
ziale differenza tra Milano, città dei denari e
della Borsa, e Roma, città delle istituzioni
politiche e con il patrimonio artistico più im-

portante. Secondo una ricerca Uvet, fornito-
re di servizi per viaggi business e tempo libe-
ro, che monitora i viaggi d’affari delle azien-
de clienti italiane ed estere, Milano è la prin-
cipale destinazione con il 35 per cento dei
viaggi. Roma evidenzia un calo di quasi tre
punti percentuali nel flusso, dal 31,1 al 28,4
per cento. L’obiettivo dichiarato del ministe-
ro è quello di riuscire ad attirare mecenati,
personaggi facoltosi, che siano disponibili a
interessarsi alla filantropia e alla cura del
patrimonio artistico e passare un periodo in
Italia. L’esca della “grande bellezza” non è
l’unica: l’Italia può essere un riparo dal fisco
di casa propria che può diventare aggressivo
verso i cittadini più affluenti. Da marzo, a chi
intende trasferire la residenza fiscale in Ita-
lia viene offerta un’imposta sostitutiva sui
redditi prodotti all’estero con una tariffa for-
fettaria di 100 mila euro; modello mutuato da
Regno Unito e Svizzera. Alla valutazione del-
le richieste è deputato un comitato composto

da rappresentanti di sette istituzioni – mini -
stero dello Sviluppo, Affari esteri e dell’In -
terno, Banca d’Italia, Guardia di Finanza,
Agenzia delle Entrate e Istituto per il com-
mercio estero (il ministero dei Beni culturali
e il ministero dell’Istruzione rientrano in ca-
so si tratti di donazioni). Il vaglio comprende
anche controlli del ministero dell’Intero in
coordinamento con l’intelligence per valuta-
re posizioni dubbie o criminali e anche con-
trolli con l’Unità di informazione finanziaria
di Banca d’Italia. Viste vicende passate in
cui sono stati accettati come possibili acqui-
renti di industrie rilevanti dei personaggi di
dubbia fama – il caso di Khaled al Habahbeh
alle acciaierie di Piombino – può essere una
garanzia. In quel caso trattava di una proce-
dura di gara pubblica per una società in am-
ministrazione straordinaria, ma una valuta-
zione degli investitori può servire a contene-
re la smania di avventurieri che si maschera-
no da “cavalieri bianchi”. (a.bram.)

Il trionfo annunciato del Cav.
Ma sopra tutto vedremo il trionfo della

personalità che disturba, che confonde e
chiarifica allo stesso tempo, l’uomo spiri-
toso che rende noto all’istante, mentre
giocosamente risantifica Mussolini come
non-dittatore e personaggio in fondo mi-
te, di essere in cerca dei migliori e pun-
genti titoli e articoli di denuncia antifa-
scista, perché certamente gli conviene
essere uomo nero, quando gli conviene.
Che freschezza molto adulta questo Ber-
lusconi da Vespa che ci dice con le sue
parole quanto sia inutile questa campa-
gna elettorale, e quanto meglio sarebbe
prorogare Gentiloni fino a giugno, che
poi era il suo vero progetto incurante dei
limiti costituzionali di una legislatura.
Mai scelta fu così chiara per gli elettori,
scelta trinaria, una banda di sfessati ag-

ganciati a un business privato e a un ex
comico, poi lui con le sue contorsioni ed
evoluzioni geniali, con il suo trascina-
mento di pancia e di stile, infine un ceto
di governo che ha retto il paese e lo ha
mezzo risanato nel corso dei recenti cin-
que anni in cui qualcuno è stato officiato
per fare il suo mestiere, il Pd, e l’ha fatto.
Ma incombono le buone notizie di Urba-
no Cairo, e si scopre nel Corrierone che
ci sono cinquantamila case occupate,
cinquecentomila situazioni di disagio
ambientale e periferico, e trenta dico
trenta milioni di italiani che gemono sot-
to la ferula della più spietata depressio-
ne, secondo una commissione parlamen-
tare di inchiesta. Però, intanto che ci si
appresta a votare enne volte, la domeni-
ca bisogna riposare, ci sono i tortellini.

Giuliano Ferrara
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