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segreteria.presidente@governo.it
Questa è la nostra adesione alla campagna Sky per la libertà di antenna

S

egreteria.presidente@governo.it.
Adottiamo la formula suggerita dallo spot di Sky in onda da ieri per comunicare con il nostro Cav., al fianco del
quale (non al suo servizio) combattemmo memorabili battaglie per la libertà
d’antenna e contro numerose sentenze
pretorili o misure normative vessatorie
della tv privata. Ci riferiamo alla decisione del governo di raddoppiare l’imposta sul valore aggiunto per gli abbonamenti della tv di Rupert Murdoch. E’
vero che la tv satellitare non è più uno
start up, come era nel 1995. E’ vero che
fu sempre un governo Berlusconi nel
2003 a confermare questo incentivo oggi meno necessario allo sviluppo di un
business televisivo consolidato. E’ vero
che l’incremento dell’imposta riguarda
anche Mediaset, sebben oggi in misura
irrisoria. E’ vero che Sky si è lobbisticamente intramagliata con il centrosinistra e ha partecipato in primissima
fila, come suo microfono e telecamera
confidenziale, alla stagione non felicissima del governo Prodi: il che può irritare. E’ vero che per volontà di Berlusconi c’è una legge sul conflitto di interessi ed è possibile far valere le istanze che si considerano lese con una procedura di ricorso affidata ad autorità
indipendenti, altro che selvaggia rivolta catodica. E’ vero che il gruppo Sky
ha fatto bensì un buon lavoro in questi
anni, ma avvantaggiandosi di una posizione di sostanziale monopolio. E’ vero
che, in quanto composto di reti generaliste in chiaro, il gruppo televisivo Mediaset, di cui il presidente del Consi-

glio è felicemente “mero proprietario”, non è stricto sensu, ma proprio
strettissimo, concorrente delle tv satellitari. E’ vero che l’Iva abbattuta è in
certo senso un privilegio (e noi dei
giornali che l’abbiamo non al 20, non
al 10 ma al 4 per cento, questo privilegio che ci mantiene in vita vorremmo
tenercelo caro). E’ vero che viene il latte alle ginocchia a sentire il leader del
Pd, Veltroni, capitanare la ciurma delle tifoserie come fossimo ai tempi della rivolta del pane o tumulto di s. Martino (nel manzoniano novembre del
1628), in piena carestia del calcio tra
gli assalti ai forni di Milano: pare la
battaglia delle brioches. E’ vero che
l’alleanza tra la sinistra e Rupert Murdoch fa ridere. E’ vero che 4 euro in
più al mese per stordirsi di calcio, film
(e Red tv) non dovrebbero risultare
un’enormità, specie per chi sputa su 40
euro al mese di carta sociale e sui bonus per consumi basilari.
Ma è anche vero che portare via per
decreto circa due terzi degli utili a un
editore televisivo che investe, dà lavoro e ha certamente innovato nell’offerta di prodotto, con massimo beneficio
di utenti e consumatori di tv, è qualcosa di molto simile a quanto per anni i
dirigisti di ogni colore hanno cercato
di infliggere, come punizione divina,
alle tv del Cavaliere. E spingere oggi il
fornitore di un servizio popolare di largo consumo, che riguarda tanti milioni
di famiglie, a tassare gli utenti e contribuenti, è probabilmente una boiata
pazzesca. Ci si può ripensare, no?

Brava Angela
Perché la Germania non vuole allentare i vincoli di bilancio

A

ngela Merkel si oppone alla tesi,
che serpeggia nell’Unione europea, secondo cui ogni stato dovrebbe
approfittare dell’allentamento temporaneo della regola del tetto del 3 per
cento del deficit-pil, per una politica di
riduzione delle tasse o di aumento delle spese in deficit di un 1-1,5 per cento
del pil, per rilanciare l’economia europea con un grande impulso al consumo. La Germania ha un piano dell’1
per cento del pil, ma esso è composto
da un rilancio di progetti di investimento in corso e da crediti agevolati e
incentivi fiscali. Esso comporta, perciò,
solo un modesto incremento del deficit
federale. Questo nelle previsioni rimane sensibilmente sotto il 3 per cento.
La Merkel, comunque, rifiuta di effettuare un taglio dell’Iva generale per un
importo dell’1 per cento del pil, secondo lo schema adottato dalla Gran Bretagna che altri paesi europei desiderano imitare.
Questa azione congiunturale keynesiana contraddirebbe la linea di politica strutturale che la Germania aveva
adottato, con l’aumento dell’Iva, per finanziare la riduzione di tassazione del-

le imprese e la spesa sociale. Soprattutto il cancelliere tedesco teme che gli
altri stati membri, approfittando della
adesione di Berlino alla politica di deficit mediante taglio dell’Iva, dilatino il
loro disavanzo con metodi consumistici. Si obbietta che la Germania dovrebbe fare di più contro la crisi perché è
lo stato più forte dell’Unione europea
e anche quello col debito pubblico che
gode di maggior credito sui mercati internazionali, dato il basso rapporto debito/pil e la serietà tradizionale dei bilanci tedeschi. Ma si dimentica che
questa serietà dipende anche dalla
norma costituzionale che vieta deficit
di parte corrente e li ammette solo per
investimenti. Questa è una regola migliore del patto di Maastricht. La
Merkel ha percepito che la tesi per cui
occorre sospendere temporaneamente
il tetto del 3 per cento, per fare politiche di stimolo al consumo, comporta il
rischio che la deroga diventi definitiva,
senza essere sostituita da altre regole.
La politica congiunturale non dovrebbe essere un pretesto per violare i canoni strutturali. E ci sono altri modi
per contrastare le crisi.

Chi imbroglia sull’omosessualità
Il Vaticano critica un’iniziativa solo ideologica e finisce alla gogna

E’

possibile mettere nello stesso
mucchio la Polonia che non vuole
istituire corsi scolastici per l’accettazione dell’omosessualità e l’Iran che
gli omosessuali li impicca? Il buon senso, prima ancora che il senso della giustizia, dovrebbe consigliare risposta
negativa. Non a tutti, a quanto pare. La
dichiarazione per la “depenalizzazione
universale dell’omosessualità” che la
Francia – a nome dell’Ue – presenterà
all’Onu il 10 dicembre prossimo, sessantennale della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, non convince
il Vaticano, come ha spiegato monsignor Celestino Migliore, responsabile
dell’osservatorio della Santa Sede
presso le Nazioni Unite, in un’intervista a un’agenzia di stampa francese. In
discussione, ha detto Migliore, non è il
rispetto e la tutela delle persone, “parte del nostro patrimonio umano e spirituale”, visto che “il catechismo della
chiesa cattolica, dice, e non da oggi,
che nei confronti delle persone omosessuali si deve evitare ogni marchio di
ingiusta discriminazione”. Il problema
è che “si chiede agli stati e ai meccani-

smi internazionali di attuazione e controllo dei diritti umani di aggiungere
nuove categorie protette dalla discriminazione, senza tener conto che, se
adottate, esse creeranno nuove e implacabili discriminazioni. Per esempio,
gli stati che non riconoscono l’unione
tra persone dello stesso sesso come
‘matrimonio’ verranno messi alla gogna e fatti oggetto di pressioni”. Queste
perplessità non sembrano affatto
infondate, a leggere il testo integrale
della dichiarazione proposta dalla
Francia. Alla ovvia condanna della negazione di basilari diritti umani si affiancano le solite, ambigue formulazioni fatte apposta per introdurre associazioni arbitrarie. Commetterà “violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali” il paese che non ammette
il matrimonio gay? Sarà “discriminazione” da sanzionare l’opinione non
“corretta” sull’omosessualità? Una volta lanciata, la dichiarazione francese
nulla cambierà in Iran o in Egitto. Ma
in altri contesti, per nulla persecutori
contro i gay, la si potrà usare come una
clava ideologica.
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Per fortuna PaoloVI non era di sinistra ed era meglio di quello in tv
SCENEGGIATORI, MALIGNITÀ VATICANE E INTERPRETAZIONE DEL CONCILIO. COME NASCE L’IMMAGINE POLITICA DI PAPA MONTINI
Milano. A Paolo VI piacevano i film western, se li guardava volentieri la sera prima di andare a letto e una volta, nel settembre del 1968, li citò persino in una celebre udienza, per cercare di spiegare prima
di tutto a se stesso – era il suo tipico modo
di procedere, da intellettuale di formazione giuridica, ma la maggior parte degli osservatori l’ha sempre scambiato per un segnale di dubbio, “il Papa del dubbio” dicevano – l’ansia di violenza che vedeva crescere nei giovani. Papa Benedetto va a letto presto, non è un mistero che alla televisione preferisca i libri. Che la fiction su
Giovanni Battista Montini, “Paolo VI – Un
Papa nella tempesta”, prodotta dalla LuxVide di Matilde (ed Ettore) Bernabei per
Raiuno e andata in onda domenica e lunedì non lo abbia entusiasmato, quando
gliela hanno mostrata in anteprima, è
un’indiscrezione tutto sommato plausibile.
Anche se forse è solo una malignità “intra
moenia” vaticane che l’abbia disturbato
l’interpretazione del Concilio, o l’eccessiva
sottolineatura della politica italiana – con
Montini a benedire tutto il cammino della
Dc come la storia di una lunga e provvidenziale apertura a sinistra. Probabilmente il professor Ratzinger si sarà semplicemente un po’ annoiato, come accade spesso di fronte alle fiction biografico-religiose
della tv italiana (critica bipartisan: vale
per quelle targate Bernabei-Rai come per
quelle in onda sulle reti Mediaset). Anche
se, stando alle cronache, Benedetto XVI si
commosse vedendo l’anteprima del “Giovanni Paolo II” della Rai con Jon Voight.
Una fiction è solo una fiction, contiene
inevitabilmente quel molto di agiografico
e quel troppo di zucchero concentrato (tre
ore, lo standard delle miniserie all’italiana). Manca per statuto l’approfondimento,
ogni rischio di argomento contraddittorio
è bandito. E’ solo una fiction, che male
c’è? E questa diretta da Fabrizio Costa è
stata apprezzata dal pubblico al pari di
tutte le altre. Al limite, si potrebbe girare
agli interessati, ai produttori, la domanda
generale sul perché le fiction biografiche
all’italiana debbano essere tutte identiche, che parlino di Montini o di Fausto
Coppi. E alla Lux-Vide si potrebbe chiedere se davvero quel loro modo di fare televisione sia anche una forma convincente
di “apostolato dei media”, come si pretende. Ma Ettore Bernabei la sa lunghissima
e certamente ha ragione lui. Che poi un

Papa teologo, la sera, preferisca un tomo
di teologia in fondo importa poco per la
chiesa mediatica italiana.
Un Papa in flashback
Una fiction è solo una fiction, non un approfondimento sulla storia della chiesa,
della sua cultura novecentesca, o del cattolicesimo italiano. Eppure, da quel che si dice o non si dice, da ciò che si mostra o si
sorvola emergono dei tic, degli stereotipi,
utili per capire anche le cose più serie (più
serie di una fiction) che stanno sullo sfondo
o nella testa degli sceneggiatori. Si può intuire, ad esempio, qual è l’immagine che a
Paolo VI è stata cucita addosso, così forte e
bene che a tutt’oggi gli sceneggiatori non se
la sono sentita di derogare, come hanno essi stessi dichiarato: “Papa Montini non ha
una forte immagine nazionalpopolare, non

ha lasciato dietro di sé un marchio indelebile. In questa fiction abbiamo cercato di
raccontare quanto sia difficile fare il Papa
e quanto una responsabilità possa portare
un uomo a sfidare i propri limiti”.
Un Papa in flashback. Racchiudere la
storia di Paolo VI in due lunghi flashback
suscitati dal caso Moro è una scelta un po’
azzardata persino per una fiction. La prima
puntata si apre sulle immagini di via Fani,
una lunga sequenza. Una scelta anche pertinente. Il 1978 non è stato solo l’anno in
cui Montini è morto, il 6 agosto, lontano dal
clamore dei media, un lento consumarsi
più che una lunga agonia nella isolata tranquillità di Castel Gandolfo. Quasi abbandonato dal mondo, forse dalla stessa chiesa
straziata da quindici anni terribili, dal post Concilio e non solo, e che da tempo si interrogava sul futuro. E’ vero che, simbolicamente, per il mondo italiano Paolo VI era

già morto tre mesi prima, quando il 13 maggio in San Giovanni in Laterano rivolgendosi al “Dio della vita e della morte”, aveva gridato con un filo di voce: “Tu non hai
esaudito la nostra supplica per la incolumità di Aldo Moro, di questo uomo buono,
mite, saggio, innocente e amico”. Ma in
quel maggio del 1978, l’anno dei tre Papi,
in cui a Roma iniziavano a finire la Dc e la
Guerra fredda con l’arrivo del Papa polacco, Paolo VI aveva cominciato a morire,
d’amarezza, anche per un altro colpo. L’Italia aveva votato la legge che legalizzava l’aborto; la Dc aveva optato per un compromesso, forse inevitabile dal punto di vista
politico, certo irrilevante per difendere
una cultura, una visione, una concezione
della vita che avevano già iniziato a franare da un pezzo. La legalizzazione dell’aborto finiva insomma per sancire che sulla inviolabilità della vita umana le cose non
stavano più come erano state per millenni,
i due millenni cristiani, e che la libertà di
decidere, la “choice” della donna era diventata un diritto che, passati altri
trent’anni, oggi qualcuno vorrebbe iscrivere tra i diritti umani inviolabili dell’Onu.
Paolo VI quest’esito rovinoso non solo
per la chiesa, ma per l’umanità stessa l’aveva previsto e dolorosamente annunciato
dieci anni prima, con la “Humanae Vitae”.
Ma questo legame profondo, tracciato con
lucidità a proposito del non poter “procedere a proprio arbitrio” quando si tratta
del compito di dare (o togliere) la vita è uno
degli aspetti del pensiero e del magistero
di Paolo VI ancora oggi più negati, più censurati, non solo da parte della cultura laica,
ma anche di buona parte dei cattolici.
L’“Humanae Vitae” fu la sua ultima enciclica non per caso: Papa Montini aveva intuito che per preservare il “piccolo gregge”
che gli era stato affidato ogni nuova parola
autoritaria sarebbe stata dannosa. E fu proprio lui a usare, nel 1972, in un’omelia
drammatica e inascoltata, l’immagine della
tempesta: “Si credeva che dopo il Concilio
sarebbe venuta una giornata di sole per la
storia della chiesa. E’ venuta invece una
giornata di nuvole, di tempesta, di buio”.
Defensor fidei
Altro grande stereotipo su Paolo VI è
quello di una figura schiacciata “tra Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II”, come ha puntualmente detto Fabrizio Gifuni, l’attore
che lo interpreta nella fiction tv, dunque

“silenzioso” e poco rilevante nella difesa
della fede nel secolo breve al confronto del
“Papa del Concilio” e di quello dell’“Aprite le porte a Cristo”. O addirittura “traditore” del Concilio. Invece, in quegli anni
drammatici, Montini portò a termine il Vaticano II salvandolo alternativamente da secche procedurali e derive teologiche. La celebre “Nota explicativa praevia” che d’autorità fece anteporre alla Costituzione dogmatica “Lumen Gentium” sulla chiesa per
evitare interpretazioni equivoche, servì a
confermare la superiorità dell’autorità pontificia nei confronti del Collegio episcopale.
La “Nota” fu interpretata dai progressisti
come una sorta di “golpe” conservatore, ma
forse senza di essa il Concilio si sarebbe trasformato in una frana teologica senza confini. Lo stesso si può dire per il “Credo del Popolo di Dio” che proclamò con “Motu Proprio” nel 1968 col suggerimento e l’aiuto del
suo grande amico Jacques Maritain, ormai
ravveduto “Contadino della Garonna”, una
delle più lucide e sintetiche riproposizioni
della tradizione apostolica, che fu largamente ignorato dentro e fuori la chiesa.
“Come si può dire ch’io sono sempre stato favorevole alla cosiddetta apertura a sinistra, quando è vero il contrario?”. Basterebbe questa frase scritta da cardinale di
Milano nel 1959 a un amico, che apre il libro di Eliana Versace “Montini e l’apertura a sinistra - Il falso mito del vescovo progressista” per smentire un altro stereotipo
e per restituire alla figura di Montini la sua
complessità anche sul terreno dell’interesse che sempre ebbe per la vita politica italiana, da vero bresciano figlio di un deputato del Partito popolare. Dagli anni da “sostituto” in segreteria di stato con Pio XII e
di assistente della Fuci, al costituirsi di
quello che gli storici hanno chiamato il
“partito montiniano” tra i giovani quadri
dell’antifascismo cattolico, l’attitudine “politica” di Montini è stata indubbiamente
importante per la storia del cattolicesimo
politico italiano. Il modello “maritainiano”
dell’impegno nella vita pubblica, la crucialità della partecipazione alla Carta costituzionale lo dimostrano. Così come il suo pontificato e la sua ambrosianissima “Populorum Progressio” non possono essere compresi senza gli anni da “arcivescovo degli
operai” nella città del boom economico e
dell’immigrazione. Da lì a diventare il vero
capo del centrosinistra, sono cose che capitano soltanto nelle fiction.

Perché Merkel s’ostina a dire “no” alle richieste dell’Europa
Stoccarda. A chi da settimane le chiede
“Mehr Netto vom Brutto”, più soldi in busta paga, la Kanzlerin anche ieri, durante
il 22esimo congresso della Cdu, ha risposto
“no”. Una riforma fiscale strutturale, un
abbassamento delle aliquote, ci sarà soltanto dopo le elezioni politiche di settembre, ha ribadito Angela Merkel. Per il momento bastano gli interventi sin qui decisi
dalla Grosse Koalition e poco importa se il
resto dell’Europa si agita. Il presidente
francese Nicolas Sarkozy l’ha ribattezzata
“Madame No”, e settimana scorsa commentava: “Mentre noi agiamo, la Germania
pensa”. A poco sono servite anche le crepe
che si sono aperte con la Csu bavarese e all’interno dei cristianodemocratici. Tra questi sono soprattutto i rappresentanti del ceto medio che si stanno adeguando a denti
stretti al corso della Kanzlerin e dei suoi
quattro vice, anche se non hanno ancora
perso la speranza di un bonus fiscale, con
il quale contrastare la recessione annun-

ciata (per il 2009 si prevede una crescita
dello 0,2 per cento).
Merkel ha ribadito che il pacchetto d’aiuti varato sarà sottoposto a una verifica in
gennaio. “La Germania si lascia aperte tutte le opzioni. Gli interventi fin qui decisi
hanno principalmente lo scopo di garantire
i posti di lavoro. E sarà in base a questo criterio che valuteremo se le misure adottate
sono sufficienti o no. Il governo ha già dimostrato con il pacchetto banche, di saper agire tempestivamente” ha detto dal podio. Se
lo Spiegel l’accusa di essere passata da Miss
World – durante la presidenza di turno dell’Ue e del G8 della Germania – a signora
cocciutaggine, senza aver nemmeno il coraggio di dire al mondo “State correndo nella direzione sbagliata”, ieri Merkel dichiarava: “Non parteciperemo invece né a una
corsa di interventi, né a una gara di chi si
agita di più. A volte bisogna avere anche il
coraggio di nuotare contro corrente”. Resta
impermeabile alle critiche che piovono sul-

la sua gestione della crisi, alle domande
della stampa estera – “Where’s Angela?”
(Economist) – e alle accuse di quella nazionale – “Angela la scoraggiata” (Spiegel). E
resta sorda anche ai consigli dei cinque saggi che chiedono uno stanziamento dai 12,5
ai 25 miliardi all’anno, mentre il piano varato dal ministro delle Finanze, Peer Steinbrück, fissa un tetto massimo di 12-13 miliardi, diviso su due anni. Merkel di “nein” ne
ha detti parecchi: no a un ombrello di salvataggio europeo per le banche e no a un programma congiunturale dell’Ue. No a un taglio di due punti percentuali dell’imposta
sul valore aggiunto da parte dei 27 stati, come deciso dal premier britannico Gordon
Brown. “Non è detto che il taglio dell’Iva,
che costerebbe 20 miliardi di euro, dia veramente i risultati sperati”, dice Steinbrück
allo Spiegel. L’unico assenso Merkel l’ha dato settimana scorsa, quando il presidente
della Commissione europea, José Manuel
Barroso, ha annunciato che per i prossimi

due anni gli sforamenti del Patto di stabilità
non avranno conseguenze. Merkel non vuole versare altri soldi nelle casse di Bruxelles, vuole invece sfruttare come bonus per
le elezioni il fatto che il paese è il motore
economico del continente, anziché accollarsi la fatica onerosa di trainare gli altri 26
stati membri. “Perché la Germania – chiedeva ieri uno dei delegati – che ha messo in
atto negli ultimi anni una politica economica virtuosa, dovrebbe ora pagare per paesi
che sono stati meno accorti?”.
Merkel vuole vincere le prossime elezioni, magari assieme ai liberali di Guido Westerwelle. “Il nostro partner ideale per la
prossima legislatura è la Fdp” dice. Con loro vuole mettere mano alla riforma fiscale,
dare il via agli investimenti, entro il 2015,
del 10 per cento del pil in istruzione e ricerca. E i delegati ieri le hanno accordato la loro fiducia, rieleggendola a capo del partito
con il 94,8 per cento dei voti, un risultato migliore di quello di due anni fa a Dresda.

Mosca si ripresenta alla Nato con un arsenale a prova di scudo
Mosca. La Nezavisimaja Gazeta ha pubblicato un articolo intitolato “La Nato cerca
vie di collaborazione con la Russia”. Altri
esperti ribattono: la Nato non si fida della
LETTERA DA MOSCA

Russia, così come la Russia non si fida della Nato. Poi ci sono quelli che danno ragione a entrambi: la sfiducia reciproca non è
mai stata tanto grande dopo la fine della
Guerra fredda, ma tutti sanno che è necessario superarla. Un segnale di chiarimento
dovrebbe arrivare oggi dall’incontro dei ministri degli Esteri dell’Alleanza, riuniti a
Bruxelles: si comincerà con il ripristino delle consultazioni nell’ambito del consiglio
Russia-Nato, congelate da Bruxelles dopo la
guerra nell’Ossezia del sud. Che cosa significano allora i test di nuovi missili e lanciatori russi, l’inaugurazione di sottomarini a
propulsione nucleare, i lanci di sputnik militari “per rafforzare il raggruppamento
educe da un’infanzia incantata in un
paese dall’altra parte dell’oceano,
R
Alice vive a Parigi, immigrata sudamericana con famiglia stravagante, da racconto di Cortázar, popolata di artistoidi melanconici e, a loro modo, geniali. La sua
adolescenza precoce di ragazzina negli
anni Settanta studiosa, povera e intraprendente, diventa l’incubatrice di una
specie di ossessione: vuole diventare psicanalista, a ogni costo, e prima ancora, naturalmente, sogna di “andare in analisi”,
come altre sognerebbero di andare a nozze. Ci vogliono molte pagine e molta vita
per capire che il viaggio alla ricerca di se
stessi (di questo si tratta, come sempre) è
entusiasmante ma può essere anche molto accidentato. La protagonista, come la
candidata a un’antica iniziazione, è tuttavia convinta che sia l’unico per il quale
valga la pena di rischiare l’osso del collo.
L’Alice dietro la quale si nasconde l’autrice di questa labirintica autobiografia
(quasi romanzo) di formazione, agisce al
di qua e al di là dello specchio. Da pazien-

spaziale”, l’entrata in servizio di aerei di
quinta generazione e, più in generale, l’ammodernamento dell’esercito russo? La risposta che va per la maggiore a Mosca è che
gli Stati Uniti e la Nato non prendono in
considerazione gli interessi della sicurezza
russa, e quindi i russi devono badare da soli a mantenere l’equilibrio strategico.
Alla fine di novembre sono stati testati
missili intercontinentali a testata multipla:
il Bulava dal sommergibile Dmitri Donskoy
e l’RS-24 dal poligono Plesietsk. Le testate,
secondo il ministero della Difesa, sono in
grado di bucare lo scudo antimissile americano: hanno colpito i bersagli a distanza di
5.500 chilometri nel poligono di Kamchatka,
la penisola russa vicina agli Stati Uniti. A
giudicare dalle dichiarazioni del comandante delle truppe missilistiche russe, il generale Nikolai Solovtsov, l’RS-24 e il missile Topol-M (che dopo la modernizzazione
sarà dotato di testata multipla) costituiran-

LIBRI
Rauda Jamis
ALICE NEL PAESE
DEGLI PSICANALISTI
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te arriverà a diventare, come fortissimamente vuole, psicoterapeuta. Ma prima faremo con lei la conoscenza di personaggi
che nulla hanno da invidiare – in quanto
a strafottenza, autoritarismo, supponenza
e desolante mancanza di autoironia – a
certi protagonisti dei libri di Lewis Carroll. Sono i “mostri” che popolano la nutrita galleria di “Psic” con i quali Rauda
Jamis-Alice entra in contatto, nella ricerca affannosa dell’analisi perfetta e introvabile (è lei ad avvertirci che “questa sto-

no la base delle forze strategiche di terra. A
dicembre del 2009 scade il termine del Trattato sulla riduzione degli armamenti strategici (Salt-1) che proibisce il dislocamento di
missili terrestri a testata multipla, e la Russia si prepara così alla nuova situazione,
convinta che Washington non vorrà prolungare il Trattato. Il ritardo russo sugli armamenti convenzionali è evidente, cosicché all’espansione della Nato, considerata a Mosca pericolosa, il Cremlino risponde rafforzando l’arsenale nucleare. L’installazione
dello “scudo europeo” in Polonia e nella
Repubblica ceca – la terza area antimissilistica statunitense – inficia il deterrente nucleare russo. Secondo il ministero degli
Esteri il radar potrà scrutare praticamente
tutta la parte europea russa mentre i missili intercettori in Polonia avranno come
obiettivi i missili balistici russi. Il ministro
Sergei Lavrov promette “una discussione di
principio” appena Bruxelles sblocca il lavoria, queste storie, sono state veramente
vissute”). C’è l’algido Grave Psic; c’è la caricaturale Drop Psic, detta anche la Grande Imperatrice, per la quale ogni manifestazione della vita precipita – deve per
forza precipitare – nell’analogia sessuale;
c’è il signor Vérat Psic, lacaniano inutilmente ambiguo; la famosa Joy Psic, americana con approccio new age, la luminare Tranche Psic, l’ex attrice Sarah Psic,
l’improbabile e sussiegosa Vamp Psic, e la
gretta Madame Juste Psic, che la mette in
fuga dopo una sola seduta… Ogni incontro
è la messa in scena di tic e giochi di potere lontani anni luce da quella che dovrebbe essere una “cura”. Ma ha poi senso, si
domanda Rauda Jamis, parlare di cura
per l’analisi? Oppure guarire equivale a
vivere, semplicemente a capire? Alla fine,
come nelle favole che finiscono lietamente, anche Alice, invece del principe, incontrerà il “suo” psicanalista, che la aiuterà a portare con più leggerezza il fardello della vita e che riuscirà a insegnarle
“quello che lei sa già”.

ro del consiglio Nato-Russia. Nell’ottica russa la programmata installazione del complesso missilistico Iskander nella regione di
Kaliningrad, sul Baltico, è l’unica risposta
possibile allo scudo europeo. I missili
Iskander, ritiene uno dei più autorevoli
esperti militari Andrei Kokoshin, accrescono la forza contrattuale russa. Se i missili
non saranno schierati in Polonia la Russia
non installerà gli Iskander nel Baltico, propone il presidente Dmitri Medvedev.
Il Cremlino insiste sulla necessità di un
Helsinki-2: un nuovo sistema di sicurezza in
Europa che includa la Russia e tenga conto
dei suoi interessi. A parte lo scudo europeo,
la lista dell’insoddisfazione russa è lunga,
va dal Kosovo alla Georgia. Ma la corsa agli
armamenti non offre a nessuno una via d’uscita. Come dicono gli studenti di Kaliningrad che vogliono chiamare Iskander una
giovane giraffa dello zoo: che sia questo l’unico ricordo dei missili nella loro regione.
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