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Vecchiocarofrancobollo
ormai introvabile

ValterVecellio
ROMA

Molto bella la lettera della presi-
dentediPosteItalianeLuisaTodi-
ni pubblicata sul Mattino di do-
menica 14 febbraio, “Quando la
penna tocca il foglio e racconta
l’Amore”.
NonsoaNapoliealtrove.SoaRo-
ma.
Amepiaceancorascrivere,man-
dobigliettiautografiperilfinean-
no,etuttirestanosorpresi,abitua-
ti comesono,ormai,aSmsealtre
diavolerie telematiche.
Bellaanchel’esortazioneanondi-
menticare“diselezionareaccura-
tamente il francobollo. Ogni an-
nonevengonopropostidibellissi-
mi”.
C’èsolo ilnonirrilevantepartico-
lare che trovare una tabaccheria,
a Roma, fornita di francobolli è
un’impresa;lamiapostalaspedi-
sco dall’ufficio postale, e lì l’af-

francatura è fatta conuna anoni-
ma striscia adesiva che certifica
solo l’importoversato.
Magari, chissà, il prossimo San
Valentino le cose saranno cam-
biate,malodubitofortemente.

Sanità inCampania
oltrealdannolabeffa

PasqualeMirante
SESSAAURUNCA(CE)

La Corte dei Conti, ha rilevato,
che nella gestione della sanità
campana vi sono 523 primari in
più e si pagano 1915 indennità di
dirigenzanonpreviste.
Si tratterà sicuramente di una ci-
franonmoltorilevanteai finidel-
la spesa totale,ma, quale cittadi-
no di questa regione,mi sento di
esserepreso ingirodalmomento
in cui, e accade da diversi anni,
negli ultimi mesi dell’anno, cau-
sal’esaurimentobudgetadisposi-
zione,insiemeadaltricorregiona-
li, per curarci dobbiamomettere
manoalportafoglio.

Fatti & Persone

di Pietro Gargano

Il Palio di Siena
e la regina Elisabetta
Nicola Campoli
NAPOLI

MassimoTeodori

N onsorprende che le paroledi papaFrancesco
nei confronti diDonaldTrump, «unapersona

chepensasoltantoafaremurienonafareponti,non
ècristiana», si siano trasformate inunconfronto in-
ternoalleelezionimericane.

Inquestigiornidiprimarienonc’ècandidatopre-
sidenziale che non faccia riferimento alle dichiara-
zionidelpontefice,ilqualeèdivenuto-chissàsesuo
malgrado!-unprotagonistaelettoraledelPaesepiù
riccoepotentedelmondo.

Era inevitabile che andasse a finire così. Un’alta
autoritàmoralechepronunciaunvigorosodiscorso
nel punto più caldo del confine tra Messico e Stati
Unitidovesiconsumalatragediadimigliaiadipove-
ri latinos chedal sud tentanodipassarenellapatria
delbenessere,hainevitabilmentel’effettodiriacutiz-
zareunapiaganelgenerosoPaesechesièsviluppato
conilcontributodimassedilavoratoristranieri.

Negli Stati Uniti vi sono 11 milioni di immigrati
irregolaridiorigine ispanica.La loro regolarizzazio-
ne e ladisciplina degli ingressi sul suolo americano
sonotraitemipiùcontroversidelleattualipresiden-
ziali.Selametaforadeipontipiuttostochedeimuriè
unabellamassimaevangelica,nonpuòesseretutta-
via considerata una soluzione per chi deve trovare
regole efficaci per il fenomeno delle migrazioni di
massadalsudalnord,inAmericacomeinEuropa.

QuestalaragionepercuiilrichiamodiFrancesco
ha travalicato ilmessaggio evangelico. Il grandege-
suitanonpotevaignorarechelasuavocedaCiudad
Juàrezsarebberimbalzatasututtelepiazzedivenen-
domotivodicontrastonell’Americadellanettasepa-
razionetraStatoeChiese.Finoasuscitare la reazio-
nedelrozzopopulistaTrumpchehacoltol’occasio-
ne per un exploitmediatico di tono antipapista dal
probabileeffettoelettoraletraibianchievangelici.

Qualcosadi simile è accaduto anche in Italia sul
temadelleUnioni civili. InapparenzaBergoglio si è
dichiarato estraneo al dibattito parlamentare, ma
nei fatti ha sottilmente lasciato correre l’ingerenza
cardinalizia non meno grave di quelle del passato
clericale. Infatti la parola d’ordine rivolta ai vescovi
«arrangiatevi voi» ha rafforzato il pronunciamento
delpresidentedellaConferenzaepiscopale italiana,
cardinaleBagnasco,chehainfrantoquantoprevisto
dal Concordato che riserva alla «Chiesa cattolica la
piena libertàdi svolgere lasuamissione»purchésia
dicarattere«pastorale,educativaecaritativa,dievan-
gelizzazioneedisantificazione».

Dipiù, il richiamopapalealvotodicoscienzadei
parlamentari cattolici ha ancor più convalidato la
pressionedelcardinalBagnascosulSenatoaffinché
applicasseilvotosegretopertutelare,cosìhadichia-
rato, la libertà di coscienza dei cattolici. Quasi che i
parlamentariavesserobisognodell’oscuritàdellaca-
binaelettoraleperoccultareuncomportamentodel
tutto legittimo che certo non è prerogativa dei soli
credenti.

Noidiamocreditoalponteficedelleaffermazioni
di volersi tenere lontanodalla politica.Magli effetti
che provocano le parole sono molto più eloquenti
delleparolestesse,soprattuttoquandosonopronun-
ciatedaun’autoritàmorale.Enoi,cultoridelloStato
laicodidiritto,vorremmocheregnasse lavolontàdi
GesùespressaneiVangeli:«DateaCesarequelcheè
diCesareeaDioquellocheèdiDio».
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N onhomaiavuto ilpiaceredivedere lo
storicoPaliodiSiena.Maper larisposta

cheèstatadataallaReginad’Inghilterraposso
diredisentirmisenesenelsangue. Infatti,alla
piùlongevaregnantedelmondoèarrivatoun
nettorifiutodellecontradedelPalio,cheerano
state invitateapartecipareai festeggiamentiche
si terrannoadaprilealcastellodiWindsor,per i
novant’annidellaRegina.L’invitoèstato
gentilmentedeclinatodalSindacoedal
MagistratodelleContrade, l’organochene
rappresenta lavolontà.Lemotivazionidel
rifiutosonochiare.Lecontradeavevanochiesto

dirappresentare la tradizioneconunacornicee
conuntempoadeguato.Pochi, infatti, i 90
minutiche ildirettoredei festeggiamentiaveva
previsto.Untempogiudicato irrisorioper
rappresentarecompiutamente l’ideadello
storicoPaliodiSiena.Misentodicondividere la
decisionedelpopolosenese.Unpatrimoniocosì
importantenonpuòesseresvilitoancheseal
cospettodella regina.
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Se la politica ritorna nella storia
Seguedallaprima

Una visitatrice si fa fotografare seduta accanto al modello perfettamente
mimetizzato all’interno dell’istallazione acromatica “Camera 32”, dell’artista

giapponese Shigeki Matsuyama , esposta a Tokyo. L’opera di Matsuyama
utilizza gli schemi mimetici utilizzati durante la Prima Guerra Mondiale

Tokyo: nell’istallazione artistica c’è il modello “mimetizzato”

BiagiodeGiovanni

Emergevanoaltrepotenze, sciolteda
vincoli: si frantumava la struttura di
unmondo che consentiva al proces-
so europeo di interpretarsi come il
modello di un nuovo cosmopoliti-
smo,quando,invece,tornavaairrom-
pere la geopolitica. D’improvviso, lo
scenario che aveva dominato, è ap-
partenutoalpassato.Massestermina-
te dimigranti premono a confini de-
boli,aperti,nonsegnatidaunacomu-
nefrontierapolitica,perchéèaccadu-
ta una strana cosa che l’Europa «po-
tenza civile» non metteva più tra le
sue previsioni: nientemeno, è scop-
piata la guerra. Schengen, che inten-
devaessereunaccordovalido inuna
situazione di neutralizzazione degli
spazi politici, è andata in crisi in pre-
senzadiunaripoliticizzazionediquei
medesimi spazi e dell’invasività del
terrorismopolitico.Epoiancoralacri-
si dell’economia, e anche qui il rie-
mergere della politica che torna in
campoquandoiprocessidineutraliz-
zazionevannoa fondo.L’Euro, nella
crisi,èdiventatolamonetadiungran-

de contrasto tra visioni economi-
co-politiche, dissimmetrie tra Stati
chediventanoevidentinelquadrodi
nuove instabilità, lotte per l’egemo-
nia non solo per unamigliore bilan-
ciacommerciale.Indiscussioneèen-
tratalastessapossibilitàdiunademo-
craziaeuropea.ComeperSchengen,
finché tutto è neutrale, tutto sembra
scorrere liscio, quando in campo c’è
laripoliticizzazionedeglispaziodella
moneta, le cosecambiano.L’Europa
non riesce a proseguire alla vecchia
maniera,esiapronovuoti,chetalvol-
tasembrano,eforsesono,veriabissi.

In questo quadro la Gran Breta-
gna,investesoprattutto«inglese»,ha
posto addirittura il problema della
propriapermanenza.Essa forse èdi-
sponibilearafforzarelapropriaiden-
titàpolitica inEuropa, espertacom’è
della necessità di un rapporto col
mondo, che prevede proprio la di-
mensionepolitica,marifiutaleforme
dissolutivediunaburocraziaimpoliti-
cachegerminaesirafforzasuunriget-
todellaforzaperdavveropolitica.Dif-
ficile perciò l’analisi sulle ragioni di
Brexit.Sidice: l’Inghilterranonvuole

unapiù intensa integrazione dei po-
poli, e questo è certamente vero,ma
nonèpossibile immaginarecheessa
nonlavoglianella formacheassume
nellaburocraziadominante,echesa-
rebbe ben disponibile ad accogliere
laripresaseriadiunimpegnopolitico
dell’Europa verso il mondo? È pro-
prio isolazionismo, quello inglese, o
nonpuòvolerrappresentareanchela
spinta per una visione politica non
nellachiavedell’attualeEuropa?

Checoncludere?Intantochevan-
nomesseunpo’ in secondopiano le
problematicherelativeaic.d.populi-
smi,allezonediconsensocheinsitua-
zioni simili non possono non aprirsi
indirezioniantieuropee. Ilpuntove-
ro–chevasottolineatosenzaambigui-
tà-èchefinalmenteilcontrastopoliti-
coinvadelavecchiaEuropadellaneu-
tralizzazione. Prima o dopo doveva
avvenire. Il mondo torna terribile,
com’ènellasuanaturaenellasuasto-
ria.Reggerà l’Europadellaneutraliz-
zazioneaquestoterribileeperlei im-
previsto incontro? Inutile mettersi a
strologare,maforsesipuòdireche la
disgregazione sarebbe l’avvento del

nihilismo totale, dellamarginalità di
unagrandeciviltà.Echelosforzoper
usciredaivecchiscenarineutralizzan-
tiforsecomparirà(perorascarsissimi
isegni,anzi!),conunafisionomiache
nonèfaciledaprevedere,echeavan-
zeràtramoltescosse.

Un’ultima annotazione, ma non
marginale: politicizzare l’Europa è
possibile solo se la Germania e la
GranBretagana soprattutto accolgo-
noesviluppano laprospettivadiuna
politica coraggiosa, seria, verso il
mondo. L’Europa tedesca va critica-
ta,ma senzaGermania niente Euro-
pa, tanto più Europa politica. Con la
GranBretagana si discute,ma senza
di essa niente Europa-mondo. Sem-
bra impossibilemettere insieme tut-
toquesto.L’Italia, inunquadrosimi-
le, può contribuire al suo rafforza-
mento. Si addensano grossi avveni-
menti, tensioni inevitabili, il futuro è
caricodiincertezza,maprimaodopo
il nostro continente non poteva non
incontrare la storiadelmondo.Biso-
gnavedereseavràlaforzadifarneper
davveroparte.
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N onso.Per illustrare ilPalio,90minuti forse
potevanobastare,per farnecapire il senso

certamenteno.Quello losipuòcatturare
solamenteaSiena.Comesi faa farcapireche
pure incontradeassai religiose,alcavallo
vincitoreèconcessodisaliresull’altare?
Chesipuòmangiarebeneaunatavolatadi
centinaiadipersone?Cheèpraticanon
infrequentetentaredicorrompereunfantino
dei rivali?Chenelleviuzzedel trionfo le fontane
nongettanoacquamavino?Accanto,bel
allineate,moltecarriolesonoadisposizionedi
chihabevutounbicchieredi troppo.Spintocon
dolcezza, ilvostrodecrepitocronistasi fece
portareconlacarriola inalbergo.
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Le massime evangeliche
e la complessa soluzione
del dramma immigrazione

L’analisi

ddangelo
Evidenziato

ddangelo
Evidenziato


