In mostra a Brescia il Mediterraneo di Roberto Mangú

Nell’Archivio della voce dei poeti video di Woolf e Szymborska

Dal 2 dicembre al 20 gennaio al Museo di Santa Giulia di Brescia (via dei Musei 81/b) si terrà la
mostra «Roberto Mangú. Mar Adentro». La mostra propone un percorso nell’immaginario pittorico
dell’andaluso Mangú, tramite circa 25 opere di grande formato legate al suo rapporto poetico con
il Mediterraneo. In primavera ci sarà una seconda tappa italiana a Fano (Galleria Carifano).

Nell’Archivio della voce dei poeti (www.multimedia91.it) sono da ieri a disposizione del pubblico i video con
le voci dei grandi poeti, da Virginia Woolf al Nobel Szymborska, da Caproni a un preziosissimo inedito di
Bigongiari scritto poco prima della morte e di cui esiste solo il manoscritto. Oltre alle letture live di Sauro
Albisani, della peruviana Gladys Basagoitia Dazza, di Gian Paolo Roffi e di Caterina Davinio.

Rassegna degli autori anti-Professore

Tutti contro Monti. Almeno in libreria
Il premier prova la rimonta cartacea firmando due saggi. Ma tra gli scaffali è una lotta impari
Da destra e da sinistra fioccano le critiche alla sua politica economica fatta di tasse e austerità
::: LUCIANO CAPONE
 Il Mario Monti-bis è già in
libreria. Il professore è sugli
scaffali con due libri: La democrazia in Europa (con Sylvie
Goulard, Rizzoli, pp. 216, euro
18) e Le parole e i fatti (a cura di
Federico Fubini, Rizzoli, pp.
318, euro 18). Ma se Monti ha
avuto vita facile nel raggiungere
il vertice delle istituzioni per nomina del presidente della Repubblica e il consenso dei partiti, avrà qualche difficoltà in più a
conquistare il primato in libreria (a meno che dal Colle non
decidano di acquistare vagonate dei suoi volumi).
Qui piuttosto, mentre in Parlamento il fronte anti-montiano
è abbastanza silenzioso, sembrano vivacissimi i critici delle
politiche economiche italiane
ed europee. Tra i libri che contestano alla base l’Unione europea, i suoi trattati e la moneta
unica, c’è Il tramonto dell’euro
di Alberto Bagnai (Imprimatur, pp. 192, euro 17). Rifacendosi alle aree valutarie ottimali
del Nobel Robert Mundell, l’autore ricorda che un’unione monetaria tra Paesi strutturalmente diversi può funzionare solo se
c’è flessibilità di prezzi e salari e
solo se c’è mobilità di lavoro e
capitale. In pratica l’unione
monetaria regge solo se, durante una recessione, le persone sono disposte a una riduzione dei
salari e/o a emigrare.

:::

I VOLUMI

Il presidente del Consiglio, Mario
Monti, ieri a Roma durante la cerimonia per il cinquantenario dei
Nas-Carabinieri Ansa

BAGNAI

«Il tramonto dell’euro» di Alberto Bagnai (Imprimatur, pp.
192, euro 17).
SEMINERIO

«La cura letale» di Mario Seminerio (Bur, pp. 166, euro 12).
DRAGONI

Tornare alla lira
Bagnai, che è un docente di
economia, bacchetta il collega
Monti dicendo che «in recessione l’austerità è ovviamente una
scelta sbagliata e ciò è desumibile da qualsiasi testo di economia», perché tagliare fondi al
pubblico non fa altro che aggravare la crisi. Su questo non ci sarebbe molto da criticare Monti,
visto che la spending review è
stata solo una limatina d’unghie
alla colossale spesa pubblica e
visto che il grosso delle manovre
è composto da maggiori tasse,
ma comunque non sposta il
problema che per Bagnai rimane la moneta unica. È stato un
pessimo affare: se l’Italia tornasse alla lira e alle svalutazioni
avrebbe il tempo per recuperare terreno e risolvere i problemi.
Mario Seminerionon è affatto per l’uscita dall’euro, ma il titolo del suo libro La cura letale
(Bur,pp. 166,euro 12) e soprattutto il sottotitolo «Chi sta fa-

ADULTERATO?

«Banchieri e compari» di Gianni Dragoni (Chiarelettere, pp.
154, euro 15).

cendo fallire l’Italia e come l’Europa sta peggiorando le cose.
Un economista non allineato
spiega perché di austerità di
muore e come invece è ancora
possibile salvare il Paese» non
lasciano dubbi sul giudizio rispetto alla ricetta economica
che il paziente Italia sta seguendo. Sebbene Seminerio (che dal
suo blog phastidio.net si è guadagnato con tigna e credibilità
spazio su quotidiani, radio e tv)
non sia contro Monti a prescindere - anzi lo considera più au-

torevole di altri politici -, lo accusa di seguire pedissequamente le imposizioni tedesche.
In sintesi, l’ottimo medico
Monti sta sottoponendo l’Italia
a una durissima cura che, nonostante i sacrifici, non servirà a
salvare l’ammalato. Il dottore,
commettendo anche molti errori (si pensi solo al caso degli
esodati), sta eseguendo alla lettera le prescrizioni della Germania e ha quindi la colpa di non
fare obiezione di coscienza. Che
pubblicazioni di questo tipo

tocchino un nervo scoperto, lo
conferma il fatto che il volume
di Seminerio ha ottenuto tre ristampe in meno di un mese dalla sua uscita.
Un altro filone accusa il professore varesino di essere un euro-burocrate liberista che «ha
ceduto sul pareggio di bilancio a
livello nazionale e non ha ottenuto nulla sul bilancio europeo», come sostengono Emiliano Brancaccio e Marco Passarellain L’austerità è di destra. E
sta distruggendo l’Europa (Il

di PAOLO NORI

Come la coda del maiale
 Una cosa che ho sentito ripetere
spesso, prima di elezioni di qualsiasi grado, comunali, regionali, nazionali e
adesso anche primarie, è che se non ti
occupi di politica, la politica si occupa di
te.
Lo dicono principalmente i politici, e
non lo dicono sempre, lo dicono nel momento in cui hanno bisogno di qualcuno
che li vada a votare, mi sembra, e mi
sembra che lo dicano tutti, anche quelli
che, di se stessi, dicono di essere nuovi,
come Matteo Renzi o Giuseppe Piero
Grillo («Giuseppe Piero Grillo, better
known as Beppe Grillo, born 21 July
1948, is a comedian, actor, blogger and
Italian activist. He has been involved in
politics since 2009 as leader of the Five

Star Movement», dice la sua voce su Wikipedia).
Ecco a me, quando sento dire così,
torna in mente una cosa che ho sentito
dire, quest’estate, da Carlo Petrini («Carlo Petrini - born 22 June 1949 - born in
the province of Cuneo in the comune of
Bra in Italy, is the founder of the International Slow Food Movement», dice la sua
voce su Wikipedia).
Petrini, a Bologna, quest’estate, ha
detto due cose che mi sono rimaste impresse; la prima, che noi viviamo in un
mondo dove si spende più per dimagrire
che per mangiare; l’altra, che quello che
uno decide di mettere dentro il suo piatto è una scelta politica e io, quando ho
sentito Petrini dire così, ho pensato che

era vero, e che non ci avevo mai pensato,
e poi ho pensato che anche il modo in cui
uno decide di parlare, è una scelta politica, e che anche il modo in cui uno decide
di vestirsi, è una scelta politica, e che anche l’attenzione che uno decide di avere
quando parla coi suoi famigliari, con sua
mamma, o con sua figlia, è una scelta politica, e che anche il grado di gentilezza
che uno è disposto a concedere agli altri,
è una scelta politica, e che il fatto che
partecipare alla vita politica si possa soltanto con la delega ad altri, nel momento
in cui si vota, questa idea che occuparsi
di politica voglia dire necessariamente
andare a votare, a me, se devo dire quello
che mi sembra, mi sembra proprio un
po’ una coglionata, ho pensato.

Saggiatore, pp. 152, euro 13).
La figura di un Monti apparatchik è poi descritta ne Il Grigiocrate (Fuorionda, pp. XIII-175,
euro 16), una biografia scritta
da Augusto Grandi, Daniele
Lazzeri e Andrea Marcigliano.
Il tecnocrate attento agli interessi del mondo finanziario appare anche in Banchieri e compari (Chiarelettere, pp. 154,
euro 15) di Gianni Dragoni. Il
giornalista del Sole 24 Ore sviscera gli intrecci tra banche e
politica le cui conseguenze, nel
malato capitalismo italiano, ricadono su contribuenti e risparmiatori. È questo il contesto in cui vanno letti i molti
provvedimenti del governo
Monti a favore del mondo bancario (e non poteva essere altrimenti visto l’elevato numero di
banchieri in Consiglio dei ministri).

La peggiocrazia
Vada per euro-tecnocrate,
ma liberista proprio no. L’operato del governo Monti non va
giù a chi crede fermamente nel
libero scambio, nella competizione e nella concorrenza, come Luigi Zingales, da settimane
in classifica con il suo bestseller
Manifesto capitalista. Una rivoluzione liberale contro
un’economia corrotta (Rizzoli,
pp. 406, euro 18). Intrecci tra
pubblico e privato, raccomandazioni e nepotismo, salvataggi
pubblici e capitalismo clientelare sono ciò che fanno dell’Italia una «peggiocrazia». Zingales,
da poco inserito dalla rivista Foreign Policy nella top 100 dei
pensatori globali - unico italiano in classifica insieme a Mario
Draghi (no, non c’è Monti) - è
stato allievo del premier in Bocconi e non può essere quindi accusato di avere pregiudizi.
«Quando si è trattato di combattere contro un monopoliosimbolo come quello dei taxi,
cosa è successo? Monti ha perso. Pensa se avesse tentato di attaccare i veri monopoli, i veri
gangli del potere economico...».
Non potendo esprimere un giudizio su Monti alle urne, agli italiani restano le librerie.

