
2014: II mondo vuole rip
per dimenticare 1a crisi
Ecco le sfide che ci attendono

e la storia non si ripete, gli avvenimenti
i che la scandiscono sono spesso simili. In

un mondo diverso, i nazionalismi e i po-
pulismi derivati sopravvivono come
cent'anni fa alla vigilia del tragico «seco-

lo breve». Quello dalla Grande guerra all'implosio-
ne dell'Urss. Lo storico Christopher Clark chiama
«sonnambuli» i politici del 1914 ignari del conflitto
che stavano per scatenare. Di sonnambulismo so-
no colpevoli molti protagonisti del 2014, anche se
non corrono più gli stessi rischi.

In Estremo Oriente, area nevralgica del pianeta,
i dirigenti cinesi alimentano il nazionalismo con la

I potenti sonnambuli
di fronte all'esplodere
dei nazionalismi

BERNARDO VALLI

giapponofobia per mascherare
riforme contestate; eilprimo mi-
nistro Shinzo Abe reagisce agi-
tando il nazionalismo nipponi-
co. Le frizioni perle isole contese
e gli spazi aerei «violati» hanno
coinvolto gli Stati Uniti, alleati-
protettori del Giappone. Là, in
Asia, si disegnala tenzone tra Ci-
na e America. Un'eventuale im-

plosione della Corea del Nord, se non affrontata di
comune accordo, potrebbe accorciare i tempi. Og-
gi appare fantapolitica, ed è auspicabile che lo resti.

In Asia il nazionalismo avvelena il rapporto tra
due potenze atomiche: l'Indiae il Pakistan. Il fervo-
re induista potrebbe portare al governo, a Nuova
Delhi nel 2014, Narendra Modi, con il rischio di
complicare la convivenza con la comunità musul-



mana. E questo nonmigliorerà le relazioni conlsla-
mabad.Tanto più che la concorrenza tra le due ca-
pitali nell'esercitare un'influenza sull'Afghani-
stan, sul punto di essere meno assistito militar-
mente dagli occidentali, è destinata aintensificar-
si.

Il Medio Oriente si balcanizza per le antiche e
nuove rivalità etniche e religiose. La distensione
con l'Iran sul cruciale problema nucleare è un
evento positivo. Così come la mancata incursione
americana sulla Siria di Bashar el Assad ha evitato
un peggioramento della situazione. Ma lo scontro
sciiti-sunniti continua. Il conflitto siriano è ormai
cronico. Il panorama politico è sconvolto: l'Arabia
Saudita, paese guida dei sunniti, è difatto alleata di
Israele, pur non avendo rapporti diplomatici con
Gerusalemme. Quest'ultima considera infatti
inaccettabile, come i sauditi, la «minaccia nuclea-
re» iraniana. E l'Iran è il paese guida degli sciiti.

Nazionalismo e populismo soffiano anche sul-
l'Europa. Spentosi il nazional-comunismo russo, è
rimasto il nazionalismo russo, di cui l'Ucraina è un
campo di manovra. E, mentre ricorda il centenario
della Grande guerra, l'Unione dei ventotto paesi si
prepara a rinnovare il Parlamento europeo. L'eu-
rofobia infuria. Ed è una contraddizione perché
l'anniversario del 1914 dovrebbe ricordare che
l'imperfetta integrazione europea ha contribuito a
garantire sessant'anni di pace. Tanto, si pensa (da
irresponsabili), la storia non può ripetersi.

il nuovo anno

pone l'Italia e gli altri Paesi di fronte a

per il loro futuro: dalle

a quelle internazionali, love si aggira
lo spettro di un

ILVO DIAMANTI

19EXT

Q gni armo che passa, quando arrivo sull'orlo del nuovo anno, mi è più difficile sporger-
mi oltre, guardare avanti, prevedere il futuro. Mi è più facile guardare indietro, per ri-
cavare qualche suggestione su quel che avverrà. Così, se risalgo il sentiero fra storia e

memoria, i12014 mi rammenta due ricorrenze importanti, di proiezione geopolitica molto di-
versa. La prima è il crollo del muro di Berlino, 25 anni fa. Ha sgretolato i regimi comunisti e
scardinato il bipolarismo globale, favorendo la nascita della nuova Europa unita, intorno alla
Germaniari-unita. Laseconda data, sicuramente più vicina anoi, è l'avvio del Berlusconismo,
vent'anni fa, con lavittoria di ForzaItalia alle elezioni politiche del 1994. Venticinque anni do-
po, il comunismo non è più una minaccia. Ma noi siamo ancora orfani del muro. Che divide-
va le civiltà e i valori. Regolava il mondo. Venticinque anni dopo, l'Europa è ancora incom-
piuta, crescono i dissensi verso l'unificazione e i risentimenti contro la Germania. Che ne è il
motore. Vent'anni anni dopo, la parabola di Berlusconi pare conclusa. Ma il Berlusconismo
resiste. Influenza ancora i valori e i modelli politici. Così, se guardo avanti, direi che nel 2014
continueremo a fare i conti con queste eredità. Con il passato che non passa mai del tutto.
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e è vero che nel ventennio ci fu chi divenne antifa-
scista in tram guardando con disprezzo il tronfio di-
dietro deigerarchi, ne12014 saràil disgustoperil tur-
piloquio, colonna sonora della decadenza e della
marginalità, a svelare la b arbarie del populismo ita-

liano. Il 2014 sarà infatti l'anno delle squadracce contro l'Eu-
ropa, l' curo, il presidente della repubblica e tutte le istituzio-
ni, contro i giornalisti, il sindacato, i vecchi, i pensionati, gli
immigrati illegali, lo Stato "mangia mangia", la burocrazia di
Bruxelles e i" padroni tedeschi". Sarà l'armo della furia di Ber-
lusconi finalmente agli arresti domicil iari e di un Gril lo in per-
dita di consenso e perciò sempre meno guastafeste e sempre

piùQuale politica f era ghe e sempre più canaglia.
La campagna per le elezioni euro-

le truppe d'assalto pee saràlaloro ultima spiaggia e il co-
dice dell'uno farà pendant, come nel-

dei diversi populismi le trasmissioni di Santoro, al codice
dell'altro. Berlusconi schiererà i gio-
vani falchi e gli scalmanati del cerchio
magico. Grillo scatenerà i funzionari

del fanatismo che ha mandato in Parlamento e i digitanti in-

FRANCESCO MERLO
cappucciati, truppe d'assalto della diffamazione impunita,
sostenuti dai sempre più lividi professionisti del nome stor-
piato "alla Travaglio".

La strategia del disfacimento è la stessa e, benché nessuno

deileaderpopulistiriusciràavincere, l'Italiaè comunque de-
stinata a mandare al Parlamento europeo ben due squadre
di guastatori antieuropei. Sarà dunque l'anno dell'esporta-
zione a Bruxelles dell'Italia andata a male, l'anno dell'Inter-
nazionale populista alla quale daremo il nostro peggio.

E tuttavia speriamo non sia vero che «è sfortunato chi vive
in tempi interessanti». Il 2014 può ancora diventare l'anno
della risalita, della trasformazione della debolezza in forza,
l'anno del disvelamento e della coscienza del pericolo. E va
bene che ognivoltachel'Italiaè minacciata dall'estremismo,
brividi di "erotismo rivoluzionario" corrono lungo le schie-
ne di molti intellettuali, e persino questo populismo così
sguaiato ha sedotto qualche bellaintelligenzaestenuata. Ma,
benché possa sembrareunafrasefatta, sololaculturaelapo-
liticapossono fare del 2014 lagrande occasione perunfutu-
ro che non nasca vecchio. Di sicuro l'Italia ha bisogno di una
politica che possa dare un orizzonte alle proteste popolari,
quasi sempre sacrosante. Renzi? Letta? Vedremo se lanuova
leadership rifonnista avràla capacità di trasformare la plebe
in popolo, non facendosi governativa a tutti i costi, legando-
si agli umori del Paese ma senza in acidirli, sfruttando i segni
di quella ripresa economica che nel 2014 è prevista quasi do-
vunque, ma non in Italia. E l'ultima speranza contro l'orrore
italiano, unico paese al mondo con due populismi, distinti
distanti e gemelli come sempre sono le punte dei forconi.



razie allalocomotivaamericana, conlacrescitaUsa
in accelerazione, il 2014 comincia sotto i migliori
auspici. P proprio questo che deve indurre allapru-
denza: prima occorre capire che cosapotrebbe an-
dare storto. Lo scenario virtuoso restail favorito: se

tutto continua agirare come negli ultimi mesi dell'anno scorso,
la disoccupazione scenderà ancora in America, e gli effetti del-
la ripresa si diffonderanno in altre aree del mondo, Europa in-
clusa. Le incognite?Anzitutto derivan o proprio dalla forza del-
l'economia più ricca del mondo. Avendo colto i propri obietti-
vi, la Federal Reserve continuerà a "ritirarsi" dai mercati, ridu-
cendo gradualmente il sostegno di una liquidità fin troppo ab-

bondante. Vedremo colpassare deime-
1 Usa verso resa si, se questa cura di "disintossicazione"

dalla pompa monetaria sarà assorbita

mal 'Eurozona
senza traumi dall'economia reale. Il ri-
schio è che il venir meno del sostegno

res buco nero artificial e della Fed faccia scoppiare
una bolla speculativa nelle Borse, e che
questo intacchi anche la fiducia di im-
prese e consumatori, indebolendo lari-

presa. L'altro interrogativo riguardala seconda economiamon-

FEDERIGO RAMPINI
diale, quella cinese. In Cina da tempo si addensano i timori di
uno shock finanziario legato alle sofferenze di un sistema cre-
ditizio opaco, alle speculazioni arrischiate del cosiddetto setto-

re bancario-ambra, e ai debiti contratti dagli enti locali per pro-
getti d'investimento faraonici. Un incidente di percorso nella
crescita cinese (che inaugura l'anno con una velocità di au-
mento del7,5 percento del suo Pil) accentuerebbe i problemi di
altre economie emergenti legate a quella cinese, dal Brasile al-
l'Indonesia. Da tenere d'occhio anche le elezioni indiane, che
dovrebbero provocare un'alternanza al governo con il partito
nazionalista Bjp finora favorito nei sondaggi. Ma l'incognita
maggiore rimane l'Eurozona. FinorailVecchio continente è l'u-
nica area del mondo che manca all'appello della ripresa, il vero
"buco nero" della crescita mondiale. I tenui segnali di risana-
mento delle economie più fragili, come Spagna e Irlanda, non
possono bastare aricreare fiducia. Le speranze maggiori si con-
centrano sulla nazione più ricca e competitiva, la Germania.
L'avvio del nuovo programma di governo della Grosse Koali-
tion, con il salario minimo e un aumento della spesa pubblica
per il welfare, potrebbe rilanciare i consumi propagando i suoi
effetti benefici alle economie vicine di Italia e Francia. Se inve-
ce il rilancio della crescita tedesca dovesse rivelarsi troppo mo-
desto, sull'Eurozonagravala minaccia della deflazione. In quel
caso, l'attore decisivo tornerà ad essere la Banca centrale euro-
pea, che dovrà essere capace di altrettanta audacia innovativa
dellaFed. Sempre chele elezioni europee di primaveranon crei-
no nuove turbolenze e ostacoli anche sul fronte economico.



cu ivaticini diun 2014 e io de12013 s in ono arivol-1? P gg 1 g
p„ ìx gersi al mago Otelmaper un minimo di conforto , o anche

solo alla cartomante di zona (odi web) che sa promette-
re, instancabilmente, nuove passioni carnali e favolose

...------_eredità. Eppure già si intravedono possibili magnifici
eventi che potrebbero alleviare il grigiore e i continui spaventi
cui siamo sottoposti . Non si sa cosa ne pensino i rigorosi eco-
nomisti e i politici , sulle barricate per consentire al pensionato
di andare ai giardinetti, però senza il cane, che non può più
mantenere . Si annuncia infatti l'esplodere trionfale e benefico
per chi lo produce, del massimo lusso! Già lo si era capito nel
settembre nero 2013, quando gli intelligenti imprenditori di

L'invasione del lusso
merce costosissima avevano affrontato
la crisi inaugurando ovunque nuovi
sfolgoranti negozi grandi, firme di opu-
lenzay

voltoi lionari senza strars k
azaka

i le pellicce dmo_
bellino daindossre nel bollente capo-

e il ritorno della gen+ lilezZadannosettestelleaDubaielecrtelleda
L7 managerin coccodrillo turchese adatte

a fughe improvvise alle isole Cayman.
Tutta roba solo per russi, cinesi , uzbeki,

NATALIA ASPESI ucraini , kuwaitiani , congolesi , insomma per i nuovissimi ric-
chi? Nient ' affatto! Anche noi abbiamo i nostri ricchi di platino,
montagne di ricchi anonimi , occultati dietro le eterne notizie
luttuose, moltitudini di disoccupati , esodati , licenziati, preca-
ri. Tutto tragicamente vero , e purtroppo lo sarà anche nel2014.
Papa Francesco ha detto che non ce l'ha coi ricchi , «ma vorrei
che si dessero direttamente carico dei poveri , degli esclusi, dei
deboli». Forse è troppo , ma si potrebbe almeno informarci su
come vivono non solo i poveri ma anche i milionari italiani sen-
za volto, come spendono i loro soldi , soprattutto come li han-
no fatti e se pagano le tasse su tutte le loro ricchezze come lo sti-
pendiato scarnificato . Vedi su Skyl ' esemplre docufictionAr-
rivano i russi.. Urge approfondimento Report . Come consola-
zione peri poco o nulla tenenti , o divertimento e monito per i
molto tenenti, i prossimi mesi saranno invasi da film con storie
di ricchi un po ' o molto mascalzoni e alla fine puniti , come l'a-
merican o TheWolfofWall Streetdi Scorsese , ispirato alla storia
vera di un gangster dellafinanza che si fece un bel po' di mesi di
galera (negli Stati Uniti succede ), con DiCaprio miliardario in
un giorno sulla pelle di migliaia di investitori falliti : o l'italiano
Il capitale umano di Virzì con Gifuni ricco brianzolo imbro-
glione dei fondi di investimento , che manda gli altri ma anche
se stesso sul lastrico . Alcuni medium di chiara fama che parla-
no regolarmente con veggenti defunti , prevedono che verran-
no colpiti daifulmini divini tutti quelli che lapidano il paese con
insulti , anatemi e minacce , e che saranno puniti con l'obbligo
dellagentilezza , delle buone maniere e del rispetto dellaverità.
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uò sembrare apocalittico, e in effetti lo è, ma tutti gli
indizi portano a ritenere che il 2014 si appresta a di-
ventare l'anno della prima Guerra mondiale di Inter-
net. Qui non si parla di cyberattacchi ma dell'eterna
lotta per il Potere e quella lotta oggi passa dal con-

trollo di Internet ovvero dal controllo totale delle nostre vite.
Grazie alla scelta di Edward Snowden di rivelare i programmi di
sorveglianza globale dellaNational SecurityAgencyil quadro è
completo: ci sono, tutti contro tutti, gli Stati Uniti, il resto del
mondo, la Silicon Valley, le industrie in crisi che resistono al fu-
turo e ci sono, soprattutto, i cittadini che usando la rete produ-
cono dati. Quei dati personali sono la posta in gioco: usati bene

Tutti contro tutti
la grande loua

eril controllo dei dati

RICCARDO LUNA

vogliono dire un mondo migliore, più
libero e "intelligente"; usati male sono
la profezia di George Orwell realizzata
trent'anni dopo il 1984.

Chi sono i buoni e chi i cattivi? Non è
sempre faciledeterminarlo. Chitirega-
la un ottimo servizio email è buono se
poi in cambio "legge" quello che scrivi?
E chi ti protegge dai terroristi è buono
se anche ogni tua traccia digitale viene

archiviata per sempre? E sei più bravi a creare ricchezza dal di-
gitalenonpagano le tasse nel tuo paese, chi mette i soldi per gli
asili nido e le buche stradali, zio Paperone? «I12013 ha cam-
biato tutto», sostiene la Electronic Frontiers Foundation, dal

1990 baluardo californiano dei diritti digitali. È sicuramente
cambiatala percezione della rivoluzione in corso al punto che
un intellettuale semprepronto a cogliere illato oscuro delweb,
EugenyMorozov, sostiene il diritto «a odiare la Silicon Valley».
Esagera: mala risoluzione che i 193 paesi delle Nazioni Unite
hanno approvato all'unanimità subito prima di Natale prova
a riaffermare con forza «il diritto alla privacy nell'era digitale».
La cartina tornasole è lì: più privacyvuol direpiù libertàma an-
che meno dati personali disponibili e quindi essenzialmente
due cose: meno soldiper Google, Facebook& Co., e quindi me-
no servizi gratis per noi; e anche meno sicurezza. Reggerà que-
sto approccio al prossimo attentato terroristico?

Per capire quello che sta accadendo è necessario fare un
passo indietro addirittura al 1996 quando il poeta John Perry
Barlow pubblicò la Dichiarazione d'Indipendenza del Gyber-
spazio. Cosa aveva di speciale? Che era letteralmente una
bomba: diceva, con toni tonitruanti, cose che a rileggerle oggi
tutto diventa più chiaro. Persino l'italica webtax. Diceva per
esempio che con Internet si stava costruendo un mondo mi-
gliore dovei governi non avevano alcuna autorità e dove quin-
di non si applicavano le leggi tradizionali. Una"sparata" simi-
lepoteva andare bene nel 1996 quando su lnternet c'erano se-
dici milioni di persone. Con due miliardi e mezzo di utenti, il
virtuale è diventato reale e quel giochino non funziona più. E
le contraddizioni esplodono.
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