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Risolto il problema hooligans: tutti in fila al
varco «Non Schengen» dell'aeroporto finché la
partita non è finita. Il rompi spread. MF.

Se è possibile annientare un
innocente come me, è possibile
tutto. Enzo Tortora, Lettere
a Francesca. Pacmi edito-
re.

Per la Brexit decisivo il voto degli anziani.
Aveva ragione Studio Aperto, non bisogna farli
uscire con il caldo. Spinoza, il Fatto.
Non si voleva l'Europa tutta uguale, ma un

mondo tutto uguale. Per raggiungere questo
scopo, tuttavia, bisognava, per forza, livellare,
prima l'Europa, che è il massimo concentrato
storico di individualità di Stati, di Nazioni, di
culture, di lingue, di religioni, di letterature, di
arti. Insomma, l'Europa unita non era lo scopo
in sé, non doveva diventare «l'Europa unita'>,
ma il riuscito prototipo, l'anticipo dell'orwel-
liano Mondo unito. Ida Magli, La dittatura
europea. Rizzoli, 2010.

Le semplificazioni alle quali
ci stiamo pian piano abituan-
do possono forse aiutarci nel
decidere chi votare, ma non
certo nel capire la complessità
del nuovo mondo. Giulio Tre-
monti. (Daniele Manca). Corsera.
Crediamo entrambi che il popolo, lasciato

libero nelle sue aspirazioni, non è certamente
di sinistra. Jacques Juillard e eJean-Claude
Michéa, La gauche et le peuple (La sini-
stra e il popolo). Flainmarion.

Alcune argomentazioni per
il «no», nel referendum di ot-
tobre, sono artificiose. La ri-
forma proposta, approvata
in sei passaggi parlamentari,
non è perfetta; e sarebbe stata

auspicabile una maggioranza più vasta. Ma
rappresenta un passo avanti (fine del goffo bi-
cameralismo paritario, razionalizzazione delle
competenze delle Regioni). E non è un atten-
tato alla democrazia. Chi sostiene una tesi del
genere è in malafede, o male informato. Chi
si vuole liberare di Renzi lo dica (siamo in de-
mocrazia!); ma evitiamo gli sproloqui. Tutto si
può migliorare: anche una Costituzione. Bep-
pe Severgnini. Sette.
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Craxi era autoritario. Non autorevole, Au-
toritario. Spiccio nei modi. E nelle parole. Pro-
vincialissimo, poi: sempre il solito ristorante,
il solito cibo. La sera andavamo al Derby, il
cabaret di via Monte Rosa, il lunedì da Mata-
rel, storico ristorante milanese. La squadra,
quella, era la sua fissazione. Paolo Pillitteri,
ex sindaco di Milai-io, cognato di Craxi,
socialista, il Fatto.

Adesso Schulz dice che io sono come Stalin.
Ma un tedesco, Stalin, dovrebbe ringraziarlo,
altrimenti Schulz sarebbe in Parlamento con
una svastica sulla fronte. Schulz, siamo un ven-
ticello, lo senti? Arriva un tornado, comincia
a zavorrarti attaccato alla Merkel perché ti
spazzeremo via. Beppe Grillo. (Gian Anto-
nio Stella). Corsera.

All'inizio, il regime mussoliniano si presen-
ta con un volto liberale in economia. Quel sot-
tile strato di borghesia che mira alla compe-
tizione invece che alla protezione dello Stato
sembra prevalere. Ma arriva la crisi del '29 e
si afferma un solido sistema monopolistico di
Stato con la fondazione dell'Iri, dell'Imi e la
pubblicizzazione di tanti rami dell'economia.
Alla fine, il processo determina un governo
che invece di essere «per» la borghesia, era
«con» la borghesia: cioè gli interessi erano in-
sediati direttamente nello Stato, non mediati
dalle istituzioni politiche. Questo è il senso
fondamentale del cosiddetto sistema compa-
rativo. Ludovico Festa e Giulio Sapelli,
Capitalismi. Boroli editore.

Nevrotico incontentabile, sempre in cerca di
un sacro che non esiste: pronto a proiettarlo
ovunque, nel sesso, nell'arte, nel paesaggio.
Ovunque, tranne che in Dio. Walter Siti, Exit
strategy. Rizzoli.

Ho scelto di raccontare una
storia del Seicento perché tor-
nare iii quel secolo dopo Man-
zoni significava tornarci dopo
l'Unità d'Italia; dopo la Grande
Guerra e il fascismo; dopo la

catastrofe e il naufragio della Seconda guerra
mondiale. Quanti Conti zii e don Rodrighi e
Innominati, quanti don Ferrante e donne Pras-
sede e fra Cristofori, ma anche e soprattutto
quanti Renzi e quante Lucie si erano poi persi,
irrimediabilmente, in quel naufragio! Seba-
stiano Vassalli, La chi inera. Rizzoli.
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Contro ogni mia attesa mi presero all'Ac-
cademia di arte drammatica di Roma. E mi
diedero anche una borsa di studio da 40 mila
lire al mese: i miei non potevano darmi nulla.
Trovai un posto dove stare e poi cercai di far-
mi bastare i soldi. All'inizio facevo due pasti
al giorno da 280 lire: ma avevo sempre fame.
Servivano certe fette di carne così sottili che
ci potevi leggere il giornale attraverso. Allora
optai per un pasto di sole 600 lire, ma almeno
era sostarizioso. Giancarlo Gkmnini, attore.
il Fatto.

L'Fca ha cominciato a mon-
tare motori americani sulla
Maserati (mi viene da pian-
gere) e si propone di creare
sinergie tra Ferrari e il resto
della sua produzione. E possi-
bile che, da un punto di vista tecnologico, ciò sia
anche sensato, non sono in grado di giudicare,
ma come pensa che il popolo dei ferraristi pos-
sa accettare la sinergia Ferrari-Panda? Bruno
Tinti. ilFatto.

Nessuno è profeta in patria sua. La provincia
italiana era dominata, al Nord, da Elio Vitto-
rini con i suoi comunistoidi, e al Sud , a Roma,
dall'arrogante Alberto Moravia con i suoi bi-
zantineggianti leccapiedi, Io poi abitavo nella
super provincia toscana dominata da rispetta-
bili letterati minori come Bruno Cicognani o da
grandi narratori plebei come Vasco Pratolini.
Per fortuna, di colpo, la dolce Francia mi sco-
prì e mi fece suo. Carlo Coccioli, Thtta la
verità. Ruscom, 1995.
Non suono quanto dovrei, non ho una

tastiera su cui esercitarmi, sono spesso in
viaggio e nelle camere d'albergo non ho il
pianoforte. Ma alla sera, quando salgo sul
palco sono felice. Nessuno mi può cercare
al cellulare, non ho appuntamenti. E in più
sto facendo il mio dovere, guadagnando per
fare ciò che amo. Sono in pace con me stesso.
Certo, può non piacermi come è venuto un
brano, ma ce n'è subito un altro. E nessuno
se ne ricorderà più. Nemmeno io. Stefano
Bollani, pianista. (Lorenzo Viganò).
Corsera.

Il brigadiere giunse, col sole ormai tra-
montato, davanti al portone della caserma.
Non si girò a guardare l'ultima luce che
ammorbidiva la durezza d'acciaio della su-
perficie del lago. Sapeva che prima di una
nuova licenza ne sarebbe dovuta passare di
acqua sotto i ponti. Inspirò l'odor di fogna

che aleggiava sulla piazza Tommaso Grossi.
Suonò. Il piantone aprì. Il brigadiere guar-
dò stupito: era nuovo, non l'aveva mai visto.
Andrea Vitali, La signorina Tecla Man-
zi. Garzanti, 2004.

Vorrebbe, dopo morto, di-
ventare una reliquia. Ma
sarà solo un rudere. Roberto
Gervaso. Il Messaggero.
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