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il venerdì di Repubblica, venerdì 22 luglio
iamo a rischio di finire come la Grecia? Ecco
una domanda che tutti si pongono. E allora cerchiamo di rispondere usando i fondamentali dell’economia, i numeri sulla base dei quali i mercati si muovono.
Il nostro debito pubblico è pari al 120 per cento
del Pil, parliamo di una cifra enorme, quindi: 1.800

S

Delitti
Il vecchio accoltellato dal figliastro.
L’ex calciatore che ha spaccato
una sedia sul cranio della madre
Francesca Beretta, 58 anni. Di Arenzano
(Genova), insegnante di pilates, separata da
dieci anni, era la madre di Lorenzo Cavanna, 26 anni, un passato da centrocampista,
«bravissimo a pallone ma con la testa sempre tra le nuvole», tanto che la sua carriera
era finita a vent’anni e da allora s’era fatto
sempre più strano e depresso. L’altro giorno il ragazzo, fuori di testa dopo aver mandato giù un miscuglio di droghe e psicofarmaci, saltò addosso alla madre, la riempì di
calci e pugni, e le spaccò una sedia sul cranio. I vicini, sentendo le grida della Beretta
e i latrati del cane, chiamarono i carabinieri che trovarono la donna cadavere sul pavimento della cucina, in una pozza di sangue, e il figlio che come un automa continuava a pestarla. Interrogato dal magistrato, Lorenzo farfugliò: «Mia madre mi ripeteva che dovevo curarmi, prendere le medicine, trovarmi un lavoro... È tutto confuso
nella mia testa... Volevo bene a mamma, vivevamo bene insieme».
A mezzogiorno di sabato 16 luglio in una
casa di campagna a Mornese (Alessandria).
Rodolfo Moretti. Di Luzzara (Reggio Emilia), «taciturno, gran lavoratore», nel gennaio 2010 era stato aggredito in strada da un
sicario ingaggiato dalla figlia Ylenia, 20 anni, e dalla moglie Roberta Franchi, 40: colpito alla schiena con un coltello da macellaio, aveva reagito ed era riuscito a immobilizzare l’aggressore. Le donne avevano poi
spiegato che volevano liberarsi di lui perché era prepotente e le maltrattava, e dopo
un periodo di galera erano finite ai domiciliari: la Franchi nella provincia di Reggio
Emilia, Ylenia a Gazoldo degli Ippoliti, nel
mantovano, in casa della zia paterna Dominique, sposata col metalmeccanico Matteo
Zanetti, 44 anni. Moretti, che nel frattempo,
lavorando al mulino di San Giorgio, aveva
subito un grave infortunio finendo per mesi
in rianimazione, appena s’era ripreso s’era
trovato un posto da guardiano in una porcilaia e aveva perdonato la figlia, tanto che
negli ultimi tempi gli incontri tra i due erano sempre più frequenti. Giorni fa, però,
aveva scoperto una tresca tra la ragazza e il
cognato, tra i due uomini c’era stata una lite
e il Moretti s’era rivolto a un avvocato per
far trasferire Ylenia altrove. Mercoledì 20
luglio lo Zanetti, nascosto tra le piante di
granoturco, aspettò che Moretti finisse il suo
giro di controllo alla porcilaia e imbracciato un fucile da caccia gli sparò una pallottola da cinghiale nel fianco.
Alle 19.15 di mercoledì 20 luglio in un allevamento di maiali in via Buca Bertona 8 a
Tagliata di Luzzara, Reggio Emilia.
Giuseppe Zani detto Bepi, 79 anni. Di Capriolo (Brescia), falegname in pensione,
«bravissima persona, gioviale, benvoluto da
tutti», due figli di nome Roberto e Giuliana,
dopo la morte della consorte, uccisa nel
1988 da un automobilista ubriaco, si era
sposato in secondo nozze con Valeria Alghisi. Sempre in movimento nonostante
l’età, «robusto e vitale», curava la sua villetta e il suo giardino, giocava a bocce, e aveva
un unico cruccio: il figlio della consorte
Maurizio, 50 anni, disoccupato, un passato
da tossico, con cui era sempre in lite perché
assillava la madre con continue richieste di
soldi. Costui, l’altra notte, indosso una tuta
da imbianchino, le mani coperte da guanti
di lattice, in pugno un coltello da cucina, si
intrufolò nella villetta della coppia, in punta dei piedi raggiunse il patrigno che dormiva, e gli infilò la lama due volte nel collo.
Nottata tra domenica 17 e lunedì 18 luglio
in via Roma 15 a Capriolo (Brescia).
SUICIDI
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Leggete bene questi numeri e poi dite se non siamo sull’orlo del crack
miliardi di euro. Per capire bene quanto sia grande, basta dire che è più della somma complessiva
del debito di Grecia, Portogallo, Spagna e Irlanda.
Nei prossimi cinque anni, l’Italia dovrà rifinanziare la bellezza di 900 miliardi di euro, la metà

del debito complessivo. Dato che in dieci anni il
Paese è cresciuto in media lo 0,2 per cento, contro
l’1,1 del resto d’Europa, ridurre il debito risparmiando è difficile. Ogni anno dunque ci s’indebita per pagare gli interessi pari a 75 miliardi di eu-

ro, il 5 per cento del Pil nazionale o il 10 per cento della spesa pubblica. Ogni aumento percentuale del tasso d’interesse li fa crescere di ben 35 miliardi l’anno. Che significa tutto ciò? Che se i mercati decideranno di non prestarci più soldi, come

è avvenuto per Grecia, Portogallo e Irlanda, non
sarà possibile varare un piano di salvataggio: l’Europa unita non ha a disposizione tanto denaro.
Morale: se il governo non agisce subito, imponendo una tassa patrimoniale una tantum pesantissima dalla seconda casa in poi per ridurre il debito, rischiamo proprio di finire come i vicini greci.
Loretta Napoleoni

La strage di Oslo, il fondamentalismo e noi
La Norvegia laica e tollerante scopre l’orrore xenofobo per mano di un folle. E l’Europa si interroga

A Oslo, alle 15.26 di venerdì, un’autobomba è stata fatta saltare in strada nel
Regjeringskvartalet, il quartiere del Governo, devastando l’edificio a 17 piani
che ospita i ministeri chiave, compresa la
sede del premier Jens Stoltenberg (non si
trovava nel suo ufficio). Due ore dopo, alle 17.27, un uomo camuffato da poliziotto
ha aperto il fuoco a Utoya, isolotto vicino
alla capitale, contro i giovani partecipanti a una convention di laburisti. Bilancio
che sabato mattina contava 92 morti
(7+85), con venti feriti in fin di vita, la polizia ha arrestato Anders Behring Breivik, 32 anni, biondo, occhi azzurri, molto
alto, riconosciuto dai sopravvissuti di
Utoya e avvistato da una telecamera di sicurezza nella zona dell’attentato al palazzo del governo. [1]

Lettere

PLATANI Nell’estate del 1946, a Santiago del Cile, fra i platani orientali del parco forestale della città e all’ombra di un
gazebo, per la prima volta si scambiarono
sguardi e sorrisi Pablo Neruda, 42 anni,
sposato due volte, e la cantante Matilde
Urrutia, 34 anni, capelli rossi, emancipata
e indipendente. Si ritrovarono tre anni dopo, a Città del Messico, dove iniziarono
una relazione che durò fino al 1973, quando lui morì. Si sposarono civilmente solo
nel 1966, alla morte della prima moglie di
Neruda, Maryka Antonieta Hagenaar (doPaese di pescatori improvvisamente arpo di lei c’era stata Delia del Carril, pittriricchiti dal petrolio del Mare del Nord (price argentina, conosciuta a Parigi nel 1934,
mo produttore dell’Europa Occidentale e
quando il poeta aveva 30 anni e lei, enerquinto nel mondo), 300 miliardi di euro
gica e altruista, 50). Ma per loro era già vamessi da parte in un fondo governativo (il
lido il matrimonio celebrato nel febbraio
governo può usare solo il 4% dei provendel ’52, testimone solo la luna piena di Cati), la Norvegia ha snobbato la Ue per rinpri. Allora aspettavano un bambino mai
«Un fondamentalista cristiano»: così la
chiudersi orgogliosamente nei suoi connato (sarebbe accaduto altre due volte) e,
polizia ha descritto Breivik dando notizia
fini. [5] Lucia Annunziata: «Ha guidato
nelle sue memorie, la Urrutia ricorda «Padell’arresto. Paul Rogers, docente di stuper circa un decennio, dal 2000 al 2006, e
blo molto serio», mentre spiegava al sateldi sulla pace alla Bradford University:
ancora nel 2009 e nel 2010, il Human Delite che «non potevamo sposarci sulla Ter«Occasionalmente, in alcuni individui, il
velopment Index, l’indice che designa i
ra, però che lei, la musa di tutti i poeti inSocietà molto aperta, iperlaica, dove il
fondamentalismo cristiano estremo può
Paesi più evoluti del mondo misurando il
namorati, ci avrebbe sposato in quel moruolo dei luterani è assai tenue, confinato
degenerare in violenza». Precedenti: Tilivello di eguaglianza, integrazione e opmento, e che questo matrimonio lo avremalla coscienza e alle credenze individuamothy McVeigh, autore della strage di
portunità. È stata indicata per anni di semo rispettato come il più sacro». Lontani
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della Finlandia, della Danimarca e della
Svezia (anche se queste due ultime nazioni, significativamente, hanno scelto di
mantenere la loro valuta non sostituendola con l’euro), illustra bene la posizione norvegese e la volontà di mantenersi
al di fuori e al di sopra delle parti, ritrovando in questa singolare scelta elitaria
l’orgoglio di una piccola nazione fiera
della sua storia e della sua diversità». [4]

ed è ben integrato. Nel paese vivono
150mila musulmani (moltissimi iracheni
e afghani). Adriano Sofri: «L’accoglienza
agli stranieri, specialmente asiatici – a
cominciare dai vietnamiti – è stata molto
vasta, e ha sperimentato, prima di altri
paesi, le difficoltà e anche i fallimenti di
programmi di integrazione troppo fiduciosi». [8] Durante la campagna elettorale del 2009 laburisti e conservatori si
scontrarono sulle concessioni alla minoranza islamica: una donna siriana, sposata a un norvegese, arrivò a darsi fuoco
per protestare contro l’hijab, il velo. Il
Fremskrittspartiet, Partito del Progresso
che ama definirsi «thatcheriano» ma che
viene bollato dalla stessa destra moderata (conservatori e cristiano-democratici) come «populista», conquistò 41 seggi,
battuto solo dai socialisti. [9] Dal 1999 al
2006 l’Frp aveva avuto tra gli iscritti alla
sua sezione giovanile lo stesso Breivik
(tra il 2001 e il 2002 presidente di sezione). [2]

Amori
Poeti innamorati: il matrimonio
di Neruda sotto la luna di Capri,
Montale e la sua «divinity» Irma

la Repubblica,
giovedì 21 luglio
proposito della recente
citazione di Tremonti sul
Titanic, trascriviamo letteralmente da Walter Lord, A Night
to Remember (New York: Henry Holt & Co.,
1955, p. 107): «Quando affondò il Titanic
[...] la classe sociale di ciascun passeggero
fu uno dei fattori che determinarono chi
sarebbe annegato o sopravvissuto. La lista
ufficiale delle vittime dimostrò che su un
totale di 143 viaggiatrici di prima classe,
solo 4 perirono (delle quali 3 avevano
scelto volontariamente di rimanere sulla
nave). Fra le viaggiatrici della seconda
classe, le vittime furono 15 su 93, e nella
terza classe 81 donne su 179 affondarono
con la nave. I passeggeri della terza classe ricevettero l’ordine di rimanere sottocoperta, e in alcuni casi lordine fu fatto
eseguire sotto la minaccia delle armi».
P. F. Galli e P. Migone, Roma
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