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• Il ministro francese cita il Papa, l’America e l’aldilà contro il rischio “deserto” della Repubblica. De Villepin guida la reazione

• In Uruguay vince una coalizione dai mille colori. Lula tiene, ma perde Porto Alegre. Il delfino di Kuchma al ballottaggio

• E’ considerato normale che un dirigente di al Fatah si nasconda, braccato, in case piene di piccoli usati come scudi umani

Parigi. Continuano le polemiche sul desiderio espresso
da Nicolas Sarkozy, nel libro “La Repubblica, le religioni,
la speranza”, di riformare la legge 1905 che regola la se-
parazione tra Stato e chiese. Dopo Dominique Perben, mi-
nistro della Giustizia, e Hervé Gaymard, ministro dell’A-
gricoltura, e dopo l’opposizione espressa dal presidente
della Repubblica, Jacques Chirac, a opporsi all’idea di
Sarkozy è stato il ministro dell’Interno, Dominique de Vil-
lepin, che in un’intervista al Journal du dimanche si è det-
to contrario a modificare la legge perché considera un
“principio fondamentale (…) la separazione della Chiesa
e dello Stato”.

Tra le ragioni espresse nel suo libro da Sarkozy, la più
evidente è quella di una necessaria “francesizzazione” del-
l’islam. Per poterlo fare lo Stato dovrebbe poter finanziare
la costruzione di moschee che altrimenti potranno essere
costruite solo grazie ai finanziamenti di paesi come l’Ara-
bia Saudita. Anche per gli imam, se si vuole che siano por-
tatori di un islam “francese”, è necessario finanziarne gli
studi teologici in Francia. Questo permetterebbe ai musul-
mani di non  ricorrere a imam venuti dai paesi arabi e che
non solo non parlano francese, ma niente sanno della se-
parazione tra potere temporale e spirituale. E non è un’al-
ternativa ragionevole lasciare che gli aspiranti imam fran-

cesi vadano a imparare un islam, magari retrogrado, in pae-
si che non hanno una cultura democratica. De Villepin cre-
de invece sia possibile “dare risposte al problema del fi-
nanziamento delle moschee senza per questo stravolgere
una legge che costituisce lo zoccolo della laicità”. Ma le al-
ternative al finanziamento pubblico proposte dal ministro
dell’Interno, come l’utilizzazione delle offerte dei fedeli o
il controllo dei fondi ricevuti dall’estero, si sono già dimo-
strate inefficaci. Il punto però è che de Villepin, Chirac e
gli altri sembrano non voler vedere che, per Sarkozy, la mo-
difica della legge 1905 non è che un elemento, e nemmeno
il più importante, se non simbolicamente, della sua rifles-
sione più generale sui rapporti tra l’uomo e la religione e
tra la religione e lo Stato. 

Sabato, in una lunga intervista a Denis Jeambar, diretto-
re del settimanale l’Express, Sarkozy ha certo parlato della
legge 1905, ma ha anche, e soprattutto, sottolineato la pos-
sibile e armoniosa convivenza tra temporale e religioso
prendendo ad esempio, forse in modo provocatorio, gli Sta-
ti Uniti: “La legge del 1905 dice che la religione non deve
occuparsi di governare. E’ saggio e nessuno lo contesta! (…)
Detto questo, gli Stati Uniti sono una democrazia, e questa
democrazia non è rimessa in discussione perché Bush o
Kerry sono credenti e giurano sulla Bibbia. L’opposizione

spazio pubblico-spazio privato non resiste dunque alla tra-
versata dell’Atlantico”. Sarkozy non teme neppure di mo-
strare apprezzamento per il Papa: “Quello che temo è il de-
serto, una società che non crede più a niente. E ho paura
che si sopravvaluti il rischio del religioso. Un uomo che ha
delle convinzioni, come il Papa, non è un pericolo. Non fac-
cio mie tutte le sue convinzioni, non ne faccio la mia refe-
renza unica, ma vedo quello che può apportare dando del
senso alla nostra vita di uomini. E’ quello che ha fatto
vent’anni fa al Parc des Princes [uno stadio di calcio, a Pa-
rigi], dicendo ai giovani: ‘Non abbiate paura’”. Sarkozy chia-
risce anche qual è il suo rapporto con la Repubblica: “Io
chiedo: l’ideale repubblicano può rispondere a tutte le do-
mande? La risposta è no. L’uomo politico può interessarsi
alla questione spirituale senza mettere in causa i valori del-
la Repubblica”. Certo, dice Sarkozy, “la Repubblica (…) è la
speranza di una vita migliore nel temporale.” Ma, “la reli-
gione è la speranza di una vita migliore nell’aldilà. Ricono-
scere la speranza che incarna la religione non è dunque ne-
gare la speranza che incarna la Repubblica”. E si ribadisce
eretico: “La Repubblica non è un fine in sé, non è l’Alpha e
l’Omega. Non è lei che risponderà alla domanda dei nostri
figli sulla nostra bara: perché è morto? Dire questo è rico-
noscere i limiti delle risposte repubblicane”.

Roma. E’ normale che un militante ricercato, che può es-
sere ucciso da un momento all’altro dalle forze di sicurezza,
scelga di rifugiarsi in un’abitazione civile piena di bambi-
ni? Non è normale e infatti non è mai accaduto nelle mille
storie di terrorismo conosciute, dai Tupamaros uruguagi si-
no ai Tamil dello Sri Lanka. Men che meno nelle mille sto-
rie della resistenza europea, dalla Spagna all’Ucraina. In-
vece in Palestina accade. E’ considerato normale che un di-
rigente di al Fatah braccato si rifugi appositamente in case
piene di bambini. Non per difendersi – perché sa benissimo
che ormai gli israeliani colpiscono lo stesso – ma per por-
tarsi con sé nella morte anche i piccoli e usarli per efficace
propaganda. L’ennesima conferma è l’intervista a Nasser
Jamal, capo delle Brigate dei Martiri di al Aqsa di Nablus,
uomo di Arafat, apparsa domenica sul Corriere della Sera.
La giornalista racconta di averlo incontrato in una casa in
cui la televisione è accesa e trasmette un cartone animato
di Tom e Jerry e che “c’è una schiera di bambini a fargli da
scudo”. La frase è inequivocabile: Nasser Jamal si fa scudo
di una schiera di bambini. All’orrore della scelta si accom-
pagna lo stupore del lettore cui la notizia è consegnata sen-
za commento, come se anche la giornalista la ritenesse una
scelta come tante, acquisita. In questo episodio però, risal-
ta una scelta criminale di Nasser Jamal e anche la spiega-

zione dell’alto numero di morti di donne e bimbi a seguito
delle operazioni anti terrorismo israeliane. L’esercito israe-
liano è l’unico al mondo nato, cresciuto e immerso in un
continuo dibattito etico sulle azioni lecite o no (con quello
tedesco è anche il solo in cui i soldati possono rifiutare or-
dini inumani); ha però deciso, dopo un tormentato dibatti-
to, durante l’Intifada di al Aqsa, di colpire ugualmente ter-
roristi palestinesi, anche se si fanno scudo di bambini.

Israele ha scelto in mancanza d’alternative, pena l’im-
possibilità d’impedire che i terroristi continuino a fare stra-
ge di civili innocenti. Scelta terribile, che attira al paese cri-
tiche feroci, soprattutto in Europa. Ma chi critica Israele, e
i soldati americani a Fallujah, obbligati alla stessa scelta,
pena l’inazione, chiude da anni gli occhi su questa nuova
“tattica islamica” che usa bambini come strumenti di guer-
ra. La strategia è evidente, pubblica, rivendicata, ma quasi
mai denunciata sulla stampa occidentale. Iniziò Ruhollah
Khomeini mandando centinaia di migliaia di bambini, i bas-
siji, a morire sui campi minati iracheni, durante la guerra
contro Saddam Hussein. Continuano oggi i terroristi pale-
stinesi e iracheni che agiscono in mezzo ai civili, per coin-
volgerli, volutamente, nel tiro di risposta alle loro azioni.
Continua la stessa Autorità nazionale palestinese che usa
della sua televisione, dei suoi giornali, delle sue scuole per

educare i bambini al culto del martirio, per spingerli a di-
ventare “martiri”, anche imbottendosi di esplosivo per uc-
cidere civili innocenti. Da qui esce Amer al Fahr, sedici an-
ni, che ieri si è fatto esplodere nel mercato di Tel Aviv, uc-
cidendo tre israeliani. Da qui la disperazione di sua madre,
Samira Abdallah: “Chi ha mandato a morte mio figlio deve
vergognarsi”. Nelle manifestazioni palestinesi è ormai abi-
tuale vedere sfilare bambini, anche di pochi anni, incap-
pucciati e ricoperti di candelotti di dinamite di cartapesta,
mascherati da “martiri islamici”. 

Da questo disprezzo della vita dei propri piccoli, da que-
sta oscena strumentalizzazione delle loro vite, nasce la lo-
gica di Beslan, dei terroristi islamici ceceni che hanno fat-
to dei bambini osseti le loro vittime. E’ questa un’articola-
zione della cultura della morte che ispira il loro islam sci-
smatico. Peggio ancora, questo farsi scudo di minori per tra-
scinarli con sé nella morte del jihad diventa addirittura
strumento di propaganda. Queste “morti collaterali” non ca-
suali, ma predeterminate dagli stessi palestinesi, che ac-
compagnano l’azione d’israeliani e americani contro i ter-
roristi, vengono poi usate per spiegare al mondo che israe-
liani e americani sono spietati. Invece sono spietati tutti
quei Nasser Jamal che si rifugiano in mezzo “a una schiera
di bambini a fargli da scudo”.

Il pensiero unico chiracchiano contro il laico teocon Sarkozy

L’America latina va a sinistra, l’Ucraina tende verso oriente

In Palestina “bambini collaterali” sono strumenti di guerra 

Quattro tornate elettorali in Sud America.
Domenica è stata giornata di elezioni per
Uruguay, Brasile, Venezuela e Cile. Una so-
la è stata un’elezione politica: in Uruguay,
dove per la prima volta in 170 anni la sini-
stra conquista la presidenza. Anche se for-
malmente il leader del Frente Amplio, Ta-
baré Vázquez, dopo un quarto dei voti scru-
tinati, sta ancora al 43,34 per cento, l’exit
poll lo dà oltre il 51, e il “blanco” Jorge Lar-
rañaga – che con il 38,8 per cento è l’avver-
sario più votato – è già andato ad abbrac-
ciarlo, riconoscendo la sua vittoria. Medico
e socialista come Allende, Vázquez è alla
testa di una coalizione eterogenea: a sini-
stra si allarga infatti agli ex-guerriglieri tu-
pamaros, a destra fino al ministro dell’Eco-
nomia, Danilo Astori, un ortodosso che di-
ce di ispirarsi a Lula. Il leader brasiliano,
però, al secondo turno delle amministrati-
ve non è andato troppo bene. Il suo Partito

preso il 44,76 per cento contro il 38,66 della
destra ex-pinochettista di Alianza por Chi-
le. Però nel 2000 era finita col 52 per cento
contro il 40, e il centro-sinistra non è riu-
scito a riprendere Santiago, persa allora.

L’Ucraina verso il ballottaggio. Le presi-
denziali si sono tradotte, come previsto, in
un testa a testa tra “i due Viktor”, Yanuko-
vich e Yushchenko, ma nessuno dei due è
riuscito a prevalere: per conoscere il nuo-
vo presidente si dovrà attendere il 21 no-
vembre. Secondo gli ultimi dati infatti, Ya-
nukovich ha ottenuto il 40,12 per cento dei
voti, rispetto al 39,18 del rivale. Il successo
più grande è stata l’affluenza alle urne – il
75 per cento della popolazione, un record
dalla fine dell’Unione Sovietica – ma i 600
osservatori dispiegati dall’Osce hanno rile-
vato molte irregolarità, tanto che il capo
della missione, Geert Ahrens, ha dovuto di-

chiarare, “con cuore pesante”, che queste
consultazioni “non hanno soddisfatto i cri-
teri dell’Ocse, del Consiglio europeo e di al-
tre elezioni democratiche”. Durante la
campagna elettorale, Yanukovich, pupillo
del presidente uscente, Leonid Kuchma, si
è fatto più volte vedere in tv con il suo più
grande sostenitore: il presidente russo Vla-
dimir Putin. La dialettica tra i due conten-
denti ucraini si è infatti giocata sulla vici-
nanza alla Russia, rispecchiando una frat-
tura che è anche geografica: l’est del paese
è filo-russo e ha sostenuto Yanukovich, l’o-
vest invece, che guarda più all’Europa, pre-
ferisce Yushchenko. Il Cremlino ci ha mes-
so lo zampino, accettando che la tassa sul
consumo degli idrocarburi sia pagata nel
paese di destinazione: la Russia così perde
un miliardo di dollari l’anno, ma potrebbe
guadagnarsi l’alleanza dell’Ucraina, che ha
un valore geopolitico molto elevato.

dei lavoratori ha ancora la maggioranza re-
lativa, però ha perso i capoluoghi a sud di
Rio de Janeiro e in particolare due città
simbolo: San Paolo – dove si è imposto José
Serra, avversario sconfitto da Lula alle ul-
time presidenziali – e Porto Alegre, patria
del Forum sociale mondiale. Un governo di
sinistra che si impone nel complesso del
paese ma è sconfitto nell’area più produtti-
va è pure quello del Venezuela, pur con le
doverose differenze tra il pragmatico Lula
e il populista Chávez. I chavisti cantano in-
fatti vittoria in 21 Stati su 23, ma hanno fal-
lito l’assalto a Zulia, lo Stato più ricco e po-
poloso. Hanno anche perso Nueva Esparta,
lo Stato del paradiso turistico di Margarita.
E l’asse del rifiuto a Chávez si conferma
inoltre nei quartieri di Chacao, Baruta e El
Hatillo, la City di Caracas. Complessa an-
che l’analisi delle amministrative in Cile,
dove la Concertación di centro-sinistra ha

• Nell’ultimo video del capo di al Qaida c’è un’offerta di dialogo? L’analista John Arquilla ci spiega la sua ipotesi di “negoziato”

Negli Stati Uniti c’è chi pensa l’impensabile:trattare con Osama
Roma. L’ultimo video di Osama bin La-

den, che paradossalmente offre agli ameri-
cani una tregua, simile a quella offerta in
aprile all’Europa, spinge i due candidati
americani alla presidenza a fare a gara a
chi promette la linea più dura contro la sua
rete terroristica. Uno dei più noti analisti
americani suggerisce in qualche modo l’e-
satto contrario. “Apriamo trattative con al
Qaida”, è infatti la summa del pensiero
esposto in recenti articoli e apparizioni te-
levisive da John Arquilla, un curriculum al
di sopra di ogni sospetto di simpatie pacifi-
ste o di insane voglie di appeasement: do-
cente alla Naval Postgraduate School (Nps)
di Monterey – di cui dirige il Center on Ter-
rorism and Irregular Warfare – ex membro
del think tank Rand Corporation e, nel 1991,
consigliere del Pentagono.

La premessa di base del ragionamento di
Arquilla è un punto che anche altri osser-

babile l’acquisizione di armi di distruzione
di massa da parte di al Qaida”.

Già, ma come si fa a trattare con chi ti ha
abbattuto il World Trade Center? Arquilla
non crede agli scrupoli secondo cui non si
negozia con gli acerrimi nemici o con i ter-
roristi: “Per quanto la retorica militare
americana preveda che il nemico deve es-
sere messo con le spalle al muro, forzando-
lo alla resa senza condizioni, l’ultima volta
in cui ciò è avvenuto davvero è la Seconda
guerra mondiale. Nei 60 anni successivi ab-
biamo in qualche modo sempre negoziato”.
Ed è stato fatto, fa notare Arquilla, “con i
Vietcong mentre ci si scontrava nelle palu-
di”, con l’Iran “vendendogli armi in cambio
degli ostaggi americani in Libano” (il riferi-
mento è alla questione Iran/Contras), con
Saddam nel 1991, “arrivando al punto di
consentirgli di mandare i suoi elicotteri a
sterminare curdi e sciiti”, e persino con un

vatori sostengono: “La guerra al terrorismo
non si vince con la sola azione militare”. Ma
le conclusioni tratte dal professore della
Nps vanno in una direzione che finora mai
nessuno aveva osato intraprendere: “Nego-
ziare è nel nostro interesse strategico. So-
prattutto se il primo passo da offrire in que-
sta negoziazione è il ritiro delle truppe dal-
l’Iraq”. Sostiene Arquilla: se togliersi dal
pantano iracheno può essere fatto passare
come pedina di scambio in una trattativa,
anziché apparire come un ripiegamento
che sa di sconfitta, ben vengano le trattati-
ve. Queste – dice al Foglio – sono opportune
anche per il fatto che il tempo gioca a favo-
re di bin Laden: “La Cia ci dice che servi-
ranno cinque anni per ristrutturare l’intel-
ligence in modo che siano garantite capa-
cità di reazione ed efficienza adeguate alla
situazione. Noi non abbiamo tutto questo
tempo: ogni giorno che passa rende più pro-

sostenitore del terrorismo come Muhammar
Gheddafi, “sponsor di Lockerbie”. Arquilla
contesta anche il paragone che alcuni espo-
nenti dell’attuale Amministrazione tendono
a fare fra la guerra al terrorismo e la Guer-
ra fredda: “Ronald Reagan vinse il confron-
to con l’Unione sovietica grazie a una sa-
piente miscela in cui a fianco della pressio-
ne militare c’erano diplomazia e trattative”.
E di queste ultime due, sottolinea lo strate-
gist americano, finora non si è vista nean-
che l’ombra. C’è sempre la possibilità che al
Qaida accetti di negoziare per prendere
tempo, riorganizzarsi e magari colpire an-
cora, ammette Arquilla, ma almeno nel frat-
tempo “saremmo fuori dall’Iraq e potrem-
mo concentrarci davvero sul contrasto del
network terroristico”. Con l’effetto che
“avremmo mostrato ai musulmani del mon-
do che noi perseguiamo la pace e non la
guerra, come invece appare adesso”.
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Il tempo libero di ElBaradei

Alla fine Paolo Hendel è andato in
onda. Non da Panariello, sabato se-

ra di Rai1, sintesi perfettissima della tv
deficiente – ove per colmo d’orrore sa-
rebbe stato battuto dalla De Filippi: è
andato in onda su Rai3, chez Serena
Dandini, tv intelligente per antonoma-
sia, passata per l’occasione da un mo-
destissimo 7,8 a un modesto 10,36 per
cento. Non faceva ridere, ma questo
non è importante. Dell’essere un comi-
co tristo sarà Hendel a preoccuparsi,
noi al massimo possiamo preoccuparci
del “caso”. Per dire le stesse cose di
sempre, d’altra parte la storia si ripete,
e già era farsa al primo giro.

Seguite il labiale: non - li - chiamate.
Se non volete battute di sinistra, non
chiamate comici di sinistra. Se non vo-
lete monologhi schierati, non chiamate
attrici impegnate politicamente. Altri-
menti poi è inutile che vi nascondiate
dietro al “ma noi facciamo satira di co-
stume, non politica”. Vi prenderete una
pernacchia, ed è giusto che ve la pren-
diate. Il bello è che, delle due presenze
che avrebbero dovuto ornare il sabato
sera di Rai1, Paolo Hendel e Monica
Guerritore, la seconda verteva su due
performance limpidamente di parte.
Un monologo di Franca Rame – seguite
il labiale: Franca Rame, una per la

quale essere stata negli anni 60 censu-
rata è un tal vanto che ancora ne parla:
e voi approvate il monologo, e aspetta-
te il giorno della trasmissione per far
scoppiare lo scandalo. Prima del mo-
nologo, una canzone di Ivano Fossati,
“Dedicato”, alla quale negli anni 70 la
censura del buongusto aveva apportato
una variazione per la versione da man-
dare in radio: “ai politici da fiera” era
diventato “alla faccia che ho stasera”. E
che fanno, i responsabili del sabato se-
ra 2004 delle famiglie italiane? Decido-
no sia più opportuno utilizzare la ver-
sione epurata della canzone. Certi che
Monica Guerritore avrebbe abbozzato,
mai cogliendo l’occasione per gridare
alla censura. Goffagine vintage, cui si
aggiunge il cattivo gusto tutto moderno
di dichiarare poi che insomma, la si-
gnora Guerritore non è che sia ’sta gran
cantante. Che pena. Ha buon gioco,
Hendel, a fare il verso a quelli che di-
cono che “altro che censura, è il solito
piagnisteo della sinistra”. Quasi non ci
si accorge che, quando dice che dalla
Dandini lo fanno parlare solo perché è
notte fonda e gli spettatori scarseggia-
no, sta ponendo le premesse per l’eter-
no martirio: se non ci fanno parlare ci
censurano, se ci fanno parlare e nessu-
no ci guarda ci gabbano.

Il più grande sindacato europeo, l’or-
ganizzazione dei metalmeccanici te-

deschi IG Metall, ha infranto il dogma
della contrattazione eguale per tutti e
ha stipulato una serie di accordi azien-
dali in Nord Reno Westfalia che com-
portano benefici salariali e pensioni-
stici solo per gli iscritti al sindacato. Il
fatto è particolarmente rilevante per-
ché infrange una tradizione consolida-
ta e rappresenta una specie di svolta a
U nella politica contrattuale. 

La IG Metall non è un sindacato
aziendalista o moderato, al contrario
rappresenta l’ala dura. Meno di un an-
no fa aveva tentato, con scioperi che
poi sono falliti, di imporre nei lender
orientali (che hanno un costo del lavo-
ro e salari più bassi del 30 per cento e
orari di lavoro più lunghi) le stesse
condizioni vigenti nel resto della Ger-
mania. Ora minaccia di aprire una sta-
gione di conflitti in settori decisivi del-
l’industria, a cominciare dalla Volk-
swagen, dove non si era mai sciopera-
to a livello aziendale, per opporsi ai
piani di austerità richiesti dall’azien-
da. Dove le aziende godono di condi-

zioni di maggiore redditività, la IG Me-
tall ha deciso invece di favorire i pro-
pri iscritti. Lo scopo è quello di recu-
perare adesioni (visto che si sono ri-
dotte a quasi la metà nell’ultimo de-
cennio) e di rispondere alla diffusione
di accordi aziendali stipulati senza i
sindacati. La soluzione adottata ha
aspetti controversi, mostra una sostan-
ziale sfiducia nella garanzia del can-
celliere Gerhard Schröder che non si
sarebbero accettate le richieste del pa-
dronato tedesco per un’articolazione
dei contratti e ha un sapore di autodi-
fesa un po’ corporativa. Tuttavia, pur
con tutti questi limiti, esprime la vo-
lontà dell’IG Metal di non arroccarsi,
in tempi difficili, sulle tradizionali po-
sizioni di principio. Battuta sonora-
mente nella sua campagna egualitaria
all’Est, la IG Metall tenta nuove strate-
gie e nuovi approcci. Sceglie la conso-
ciazione e il privilegio sindacale in
Westfalia, va verso la denuncia del pat-
to sociale vigente da decenni a Wolf-
sburg. Ondeggia fra soluzioni diverse e
discutibili, ma non sta ferma a difen-
dere il bidone. 

L’egiziano ElBaradei è il direttore
dell’Agenzia internazionale per l’e-

nergia atomica (Aiea). Il lavoro suo e dei
suoi ispettori è cercare d’impedire, al-
meno rallentare, la proliferazione di ar-
mi nucleari, evitando che paesi poco
raccomandabili si armino di tutto pun-
to o facciano doni pericolosi ai terrori-
sti. Sotto il naso di ElBaradei, la Corea
del nord ha costruito quei quattro o cin-
que missili di distruzione di massa che
tanto fanno paura; uno scienziato pa-
chistano ha regalato know how e for-
s’anche materiale sensibile a Stati e
gruppi canaglia; l’Iran ha danzato il val-
zer viennese della trattativa, confer-
mando, ancora ieri, la sua voglia di ura-
nio per dotare la Repubblica islamica
della Bomba; l’Arabia Saudita ha ri-
messo in moto le sue ambizioni da po-
tenza regionale petrol-atomica; la Bir-
mania ci sta facendo un pensierino; del
materiale dell’ex Urss disperso ne è sta-
to recuperato poco; in Libia gli ispetto-
ri sono sì tornati in gioco, ma dopo che
Gheddafi è stato spinto ad accettare il
disarmo da azioni congiunte euro-ame-

ricane e dal nuovo clima instaurato in
medio oriente dai diabolici neocon.

Forte di questi successi, risolti i gran-
di problemi, il direttore dell’Aiea trova
il tempo, tra un richiamo verbale a
Pyongyang e uno a Teheran, di occupar-
si della sua conferma nell’incarico per
un terzo mandato – è il sospetto avanza-
to ieri dal Wall Street Journal – e delle
elezioni americane, è il sospetto che na-
sce dalla tempistica della notizia diffu-
sa a ridosso del voto americano, e poi
smentita dal Pentagono, che all’appello
in Iraq mancherebbero tonnellate di
esplosivo scomparso per incuria statu-
nitense. L’Amministrazione Bush, quan-
do aveva sostenuto la riconferma di El-
Baradei nel 2001, aveva fatto capire che
sarebbe stata tendenzialmente contra-
ria a un terzo mandato, Kerry non ha
ancora detto nulla. Ovvio dunque che
un potere “neutro”, con un sì brillante
curriculum e che tiene comunque fami-
glia, esprima, anche soltanto indiretta-
mente, una preferenza. Bush, se ha sba-
gliato, paga alle urne; i poteri “neutri”,
se esagerano, quando pagano?

Svolta a U del sindacato tedesco

I reiterati pretesti all’eterno piagnisteo

IG-Metall contratta benefici per i suoi iscritti (che continuano a calare) 

Censurati da Rai1 due teatranti di sinistra: ma che li chiamate a fare?

Il capo dell’Onu antiatomica ha a cuore il suo futuro (e quello di Kerry)

OGGI – Nord: coperto sul settore occi-
dentale. Irregolarmente nuvoloso altro-
ve con locali piogge. Centro: precipita-
zioni diffuse sulla Sardegna. Irregolar-
mente nuvoloso su Toscana e Lazio. Par-
zialmente nuvoloso altrove. Sud: nuvo-
loso su Campania, Calabria tirrenica e
Sicilia. Irregolarmente nuvoloso altrove.
DOMANI – Nord: locali piogge, più con-
centrate su arco alpino, Liguria e rilie-
vi emiliano-romagnoli. Centro: precipi-
tazioni sparse sulla Sardegna. Poco nu-
voloso altrove con possibilità di locali
piogge. Sud: nuvoloso con piogge su Si-
cilia e Calabria. Nuvoloso altrove.

Un pittore e un critico d’arte. Una poe-
tessa, un’insegnante di scrittura crea-

tiva e una studiosa di problemi psicologi-
ci. Il mondo di Siri Hustvedt è tutto qui, tra
intellettuali e artisti che si muovono da un
reading di poesia  all’ultima mostra d’a-
vanguardia. Siamo a Soho, il quartiere di
New York dove gli abiti vengono esposti
come opere d’arte e i nomi degli artisti so-
no un bene da comperare e vendere, più
dei loro quadri. I personaggi discutono di
De Kooning, Hopper e Duchamp. Ma in-
tanto vivono, amano e soffrono. Perchè
Quello che ho amato è soprattutto un libro
sul dolore e sulla perdita. 

La critica americana ha accolto con
grande entusiasmo il romanzo della Hust-
vedt, in Italia conosciuta soprattutto per
essere la moglie di Paul Auster. Il New
York Times ne ha lodato “l’enorme finez-
za psicologica” e il New Yorker parla di
una “rievocazione straordinaria del mi-
lieu dell’alta borghesia”. La storia, che
parte dalla metà degli anni Settanta e ar-
riva fino ad oggi, racconta del profondo le-

game di amicizia tra Leo Hertzberg, criti-
co d’arte e voce narrante del romanzo, e
l’artista Bill Wechsler, autore di opere am-
bigue e affascinanti. Insieme a loro entra-
no nella vicenda le loro mogli, Erica, Lu-
cille e Violet, e i loro figli Matthew e
Mark. Le due famiglie, che condividono
successi e tragedie, amori e disamori, vi-
vono nello stesso edificio di New York e,
durante l’estate, abitano la stessa casa nel
Vermont. La moglie di Leo, Erica, e la pri-
ma moglie di Bill, Lucille, rimangono in-
cinte quasi contemporaneamente e i loro

figli crescono insieme fino al momento di
una tragedia improvvisa e lacerante che
devasta la loro vita. Ed è proprio nella de-
scrizione della sofferenza di due genitori
che hanno perso il loro figlio, che Siri Hu-
stvedt regala le pagine più intense e con-
vincenti di tutto il romanzo: “Quando era
vivo - scrive Leo - non avevo sentito il bi-
sogno di pensare costantemente a Matt.
Sapevo che c’era, scordarmene era nor-
male. Dopo la sua morte ... i momenti di
amnesia sembravano annullare doppia-
mente il mio bambino. Se non lo rievoca-
vo, Matthew spariva, non era nel mondo e
nemmeno nella mia mente”. Quando poi
Mark, il figlio di Bill, scivola in un mondo
paranoico di inganni e follia, irretito da
un torbido artista specializzato in imma-
gini di morte, il romanzo cambia registro,
passando dai toni distesi della saga fami-
liare alla tensione di un thriller psicolo-
gico, in cui ogni pagina rivela il lato più
oscuro di una vita che scorre lentamente,
giorno dopo giorno, sforzandosi di conti-
nuare come se niente fosse accaduto. 
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