27

Corriere della Sera Venerdì 23 Agosto 2019

#

Risponde Aldo Cazzullo

DA HELMUT KOHL A DINI
TECNICA DEL RIBALTONE

LINGUAGGIO
«Dalla politica e non solo
epiteti da “bar Sport”»
Si è sentito dire da alcuni degli
stessi politici: «Conte ha
asfaltato Salvini», «Conte ha
demolito Salvini», «Conte ha
sderenato Salvini».
Linguaggio da «bar Sport». La
politica da noi necessita di
tante cose e l’educazione non
viene per ultima. Bastava dire:
«Conte le ha cantate a
Salvini», senza evocare
disgustosi annientamenti
fisici. Ai tempi di De Gasperi,
Moro, Berlinguer, si sarebbe
detto: «Conte ha parlato
chiaro a Salvini». Avremmo
compreso ugualmente
ricordandoci che l’«asfaltato»,
il «demolito», lo «sderenato»,
chiunque fosse, è per prima
cosa una persona.
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Alessandro Prandi

FORMALITÀ
«Vista la situazione
c’è poco da sorridere»
Le foto delle consultazioni, con
il presidente Mattarella,
mostrano politici tutti
sorridenti. Non dico che si
debba avere un viso da
funerale, ma per la situazione
in cui ci troviamo, c’è poco da
sorridere.

Caro Aldo,
l’art. 1 della Costituzione
potrebbe togliere
d’imbarazzo Mattarella dal
pericolo di «inciuci» già
sperimentati in passato. Esso
stabilisce: «La sovranità
appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione». A
mio parere il tornare alle
urne ci sta tutto, ma non
credo che ai probabili
sconfitti l’idea vada a genio.
Enzo Bernasconi Varese

L

Caro Enzo,
ei pone un tema giusto.
Ne scriveva la settimana scorsa Pierluigi Battista, nella sua seguita
rubrica Particelle elementari:
«Parlare di “governo eletto dal
popolo” è una bestialità costituzionale, ma lo è anche pensare che non ci debba essere
un nesso necessario tra un
governo e il voto popolare».
Ovviamente Battista ha ragione. I cambi di casacca di parlamentari eletti con uno schie-

ramento e passati — spesso
con un cospicuo vantaggio
economico — a quello opposto sono un fenomeno disgustoso e quasi solo italiano.
Può invece accadere nelle Repubbliche parlamentari che
un accordo tra partiti rovesci
la maggioranza senza passare
dalle elezioni. Helmut Kohl,
un gigante della fine del Novecento, non andò al potere
con il voto popolare, ma con
quello che noi chiameremmo
un ribaltone: i liberali ruppero la coalizione con i socialdemocratici e si allearono appunto con il partito di Kohl.
Un altro grande, Willy Brandt,
divenne Cancelliere grazie a
un accordo con i liberali, anche se l’Spd aveva preso meno
voti di cristianosociali e cristianodemocratici. In sintesi,
Salvini con il 34% invoca le
piazze, mentre Cdu e Csu andarono quiete all’opposizione
con un sontuoso 45,8% e oltre
15 milioni di voti. Più di recente Pedro Sánchez è diventato
presidente del governo spa-

VECCHIE PERLE
«Quel libro di Fignon
che mi ha commosso»
Amo le biblioteche perché mi
sanno regalare sempre delle
sorprese, soprattutto coi
vecchi libri che vengono
destinati al macero. Oggi mi è
capitato tra le mani il libro
scritto dal friulano Beno
Fignon dal titolo «Cellina» e
con mia grande sorpresa c’era
una dedica a Iqbal Masih,
bambino pachistano
dodicenne, lavoratore, ucciso
nel 1995 perché difendeva i
diritti dei bambini sfruttati.
Nei mille libri letti negli ultimi
vent’anni non ho mai trovato
una simile dedica e la cosa mi
ha commosso. E poi Fignon ci
regala un’altra bella frase
legata alla sua strana infanzia
resa ricca dall’affetto di molte
donne che lo spingono a dire:
«Quante madri dunque ho
avuto? Probabilmente questa è
la condizione per non
diventare guerrafondai».
Come si fa a buttar via un libro
che contiene perle di questo
genere? Basta guardare la
stupidità con cui vengono
lasciati emigrare i migliori
giovani per capire che in Italia
questa è la normalità.

LA
VOSTRA
FOTO

Angelo Casamassima
Annovi

«Passo Crocedomini in provincia di Brescia, i turisti si divertono...»
La foto che ritrae un cartello stradale coperto di adesivi ce la invia Edi
Tedoldi.
(Inviate le foto, ovviamente scattate da voi, a questi indirizzi:
lettere@corriere.it e @corriere su Instagram)
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Sta bruciando il più grande
polmone verde della Terra;
tutti incendi dolosi appiccati
da allevatori di bestiame e
coltivatori di caffè e di altri
prodotti con la benedizione del
rispettivo governo. Migliaia di
animali selvatici arsi vivi e un
aumento preoccupante
dell’effetto serra in tutto il
mondo, responsabile anche
dello scioglimento dei
ghiacciai in Groenlandia.
È già fallito il progetto della
piccola Greta e di tutti i
ferventi ambientalisti come lei
di salvare il pianeta tramite
una consistente riduzione di
Co2 da parte di ogni Paese del
mondo per evitare la fine
dell’unico habitat di cui
disponiamo.

D

uemilacento miliardi di dollari, una
cifra pari al Pil dell’Italia: è il valore
del business delle catastrofi
ambientali stimato (per difetto) dalle
società come Cdp, che analizzano i rischi
legati ai mutamenti climatici. In America,
mentre Donald Trump e gran parte del
mondo conservatore continuano a parlare
del global warming come di una burla
(secondo alcuni inventata dai cinesi per
mettere i bastoni tra le ruote della crescita
Usa), il mondo della finanza non solo è da
tempo convinto che il clima sta davvero
cambiando, ma ha scoperto che grazie a
ciò può fare un sacco di soldi. Come?
Disinvestendo dalle aree e dalle attività
maggiormente a rischio di incendi,
desertificazioni, allagamenti, dissesti
idrogeologici, o puntando sui nuovi
business: dal rafforzamento delle
infrastrutture più vulnerabili alla
costruzione di nuove protezioni, allo
sviluppo agricolo di aree rese coltivabili
dall’aumento delle temperature.
Ragionamenti di questo tipo circolano da
anni, ma c’era una certa reticenza a
proporre pubblicamente affari basati su
eventi catastrofici che impoveriscono
milioni di persone. Tutto è cambiato nel
2017 con tre uragani disastrosi e gli incendi
che hanno devastato la California. Morte e
distruzione, ma anche la formazione di
nuovi, giganteschi business: soccorsi,
assistenza, sgombero delle macerie,
ricostruzione. In pochi anni sono sorte e si
sono moltiplicate società di ricerca che
analizzano i rischi ambientali e vendono i
loro studi alle imprese. La consacrazione
di questo nuovo filone è avvenuta qualche
settimana fa quando l’agenzia di rating
Moody’s ha comprato Four Twenty Seven,
il maggior centro di analisi delle
conseguenze economiche dei mutamenti
climatici creato a Berkeley, nei pressi della
celebre università. Insomma Moody’s, che
dà i voti alle imprese così come alla
solvibilità degli Stati appesantiti da un
forte debito pubblico (lo sappiamo bene
noi italiani, da anni nel suo mirino), sta
incorporando anche la variante clima nel
rating delle aziende valutate. Anziché
battersi per arrestare il deterioramento del
clima, dunque, ci stiamo rassegnando a
convivere con eventi disastrosi, provando a
trasformarli addirittura in occasioni di
crescita del Pil. Idea che piace a chi è
convinto che la molla del boom della
seconda metà del Novecento sia stato il
secondo conflitto mondiale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sibylle Abstoss

Il racconto

«Eleonora,dopo220anniricordarticifabene»

I

l 20 Agosto 1799 Eleonora Pimentel Fonseca viene impiccata
per il suo impegno di libertà nella breve e gloriosa vita della
Repubblica Napoletana. La sua storia mi ha sempre
affascinato, da quando ho letto il libro di Enzo Striano Il resto
di niente, che ne segue tutte le vicende. Questa biografia, più
di altre, fa capire che il ruolo di un intellettuale — oggi
denigrato a radical-chic — è impegno nel capire la
complessità, per renderla chiara a chi ha meno strumenti di
indagine, con dichiarazioni pubbliche. Il colto che coltiva per
sé l’approfondimento, ma senza mai denunciare gli inganni
del potere, non è un intellettuale. La Pimentel, invece, capì
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gnolo promuovendo con successo una mozione di sfiducia
contro Mariano Rajoy.
Vero è che in Italia abbiamo
parlato di Seconda Repubblica — e ora di Terza — senza
cambiare la Costituzione della prima. Anche per questo ci
siamo ritrovati con premier
— Dini, Monti, Renzi, Conte
— che non erano neppure
eletti in Parlamento. Però i
tentativi di riforma, magari
maldestri, per semplificare il
sistema e legare in modo più
stretto il voto popolare e la definizione di una maggioranza
sono stati clamorosamente
bocciati nei referendum del
2006 e del 2016. Nel primo caso si votò soprattutto contro
Berlusconi, nel secondo soprattutto contro Renzi. Ma si
votò. E un po’ abbiamo perso
il diritto di lamentarci. A maggior ragione con il ritorno al
proporzionale, i partiti e i singoli trasformisti avranno ancora più potere, e i cittadini
ancora meno.

AMBIENTE
«Gli incendi dolosi
devastano l’Amazzonia»

Annibale Antonelli
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subito che la comprensione è un atto politico solo se si
propaga tra sconosciuti. Fondò un giornale, il «Mentore
Napoletano», espose in pubblico il suo pensiero, partecipò
attivamente alla lotta e alla resistenza fino al sacrificio
supremo. Come estremo oltraggio le negarono la
decapitazione, riservata ai nobili. Prima del tiro mortale della
fune, cita una frase di Virgilio «Forse un giorno, gioverà
ricordare tutto questo». Sì, Eleonora, ricordare la tua vita, la
tua morte — dopo 220 anni — ci fa bene: ci dà la forza per
continuare a capire, denunciare pubblicamente, insistere.
Massimo Marnetto
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Il lettore
Massimo
Marnetto
ricorda la storia
di Eleonora
Pimentel
Fonseca, che
morì 220 anni
fa in difesa della
Repubblica
Napoletana
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