
Roma, 16 Agosto 2017

Caro Ministro,

Sono rimasto sorpreso di non trovare una sua risposta alla mia ultima lettera. Ho visto
però che ha ricevuto il mio nuovo indirizzo email. Sapendola sempre molto puntuale
mi sto un po’ preoccupando. Va tutto bene?

Per quel che mi riguarda non ho buone notizie da darle. Dopo un paio di mesi di vera
agonia, sono finalmente riuscito a farmi operare. Nel corso dell’intervento è venuto
fuori il sospetto che potessi esservi anche qualcos’altro. A seguito di una biopsia si è
scoperto  che  avevo  un  carcinoma.  La  cosa  è  stata  confermata  dalla  risonanza
magnetica  e  fra  tre  giorni  ho  un appuntamento  al  Policlinico  per  fare  una  TAC.
Servirà  a  capire  se  il  tumore  è  ancora  circoscritto  o  si  è  diffuso.  Eseguito
quest’esame, dovrebbe riunirsi una commissione per decidere come meglio affrontare
il mio caso. 

Cambiando totalmente  registro,  le  invio adesso  il  solito  resoconto sull’andamento
delle cose in questo disgraziato Paese. Ovviamente non può che essere incompleto e
parziale,  ma spero possa trasmetterle  un’idea dell’aria  che tira e dell’umore della
gente.

Dopo il  meritato  naufragio  di  Prodi  e  l’ignominiosa  caduta  di  Berlusconi,  si  era
sperato in Renzi pensando potesse essere l’uomo dell’avvenire. Arrogantello, spesso
bugiardo e sempre pieno di sé, aveva giurato in caso di sconfitta di ritirarsi dalla
politica.  Perduto  il  referendum  in  malo  modo,  si  è  limitato  alle  dimissioni  per
ripresentarsi come segretario del PD. Non smette di agitarsi,  ha appena scritto un
libro e si è rivelato alla fine solo superficiale, indisponente, arrivista e provinciale. 

Le sembrerà  impossibile,  ma sta  adesso riaffiorando quel  mariuolo di  Berlusconi,
raggiunto nei numeri e di poco superato dalla rozza Padania di Salvini. In testa a tutti
aleggia il Movimento 5 Stelle, creatura di un comico. Ecco come siamo messi!

In attesa delle elezioni politiche a questo punto previste per la primavera del 2018,
banco  di  prova  saranno  le  prossime  elezioni  in  Sicilia.  Bisognerà  scegliere  il
presidente della Regione ed il parlamento regionale. Inutile dirle che la Regione è in
bancarotta, con oltre 5 miliardi di debiti e afflitta anche da mille problemi di legalità.
Come andrà a finire è difficile dirlo, ma ci si potrebbe aspettare di tutto. La destra si è



divisa  sulla  questione di  Alfano.  Berlusconi  lo imbarcherebbe ma Lega e  Fratelli
d’Italia gridano che con lui rifiutano di andare alle elezioni. Alcuni dei suoi, come
Costa o Cassano, già lo stanno mollando per saltare sulla nave di Forza Italia. Per
darle  un’idea  della  situazione,  in  questi  ultimi  anni  almeno  134  senatori  hanno
cambiato casacca mentre a Montecitorio si sono avuti 268 cambi di gruppo. A farla
breve, l’elettore ha potuto assistere a qualcosa come 500 giravolte.

Inutile dirle che come al solito anche il PD è diviso. Anche in questo caso il problema
risulterebbe Alfano. Se si  presentassero assieme, la sinistra scissionista dell’MDP,
Articolo 1 e Sinistra Italiana sarebbero contrari ad entrare nella coalizione. A lato
troviamo Pisapia che sta cercando una sua strada per rendere la sinistra accettabile. Il
Movimento 5 Stelle da tutta l’impressione di voler correre da solo e fa bene, dato che
è  l’inettitudine  di  tutte  le  altre  forze  politiche  a  farlo  avanzare.  Siamo  in  una
situazione fluida e di continuo movimento nella quale si vive alla giornata e poi si
vedrà.

Poco da stupirsi se il Paese si sente preso per i fondelli e se i giovani credono sempre
meno  nei  partiti:  pensano  di  contare  poco  e  hanno  perduto  la  speranza  di  poter
cambiare qualcosa. Si assiste di conseguenza ad una generale perdita di fiducia nella
politica.  La  maggioranza  dei  cittadini  si  sente  abbandonata  e  trova  sempre  più
difficile scegliere qualcuno in grado di rappresentarla. Abbiamo di fronte una politica
miope che pensa solo ad autoconservarsi, una classe dirigente composta di straccioni
impresentabili,  privi  di  una  visione  del  futuro  ed  incapaci  di  elaborare  progetti.
Sfruttano l’emotività della gente e inondano il Paese di propaganda da quattro soldi.
Di questioni internazionali neppure a parlarne.

Scendendo un po’ più nel particolare, si sono prolungate le contestazioni sul progetto
dello “ius soli”. Dal centro-destra, passando per i ribelli della sinistra e giungere fino
al M5S, è stato tutto un coro di proteste. Il governo ha dato prova di fragilità tanto
che il  premier  Gentiloni  ha dovuto concludere che non vi  sono le condizioni  per
approvarlo nel corso dell’estate. Se ne riparlerà a Settembre. Lo stesso vale per la
legge elettorale. In autunno sarà anche affrontato il dibattito sulla legge di stabilità.

Sempre più acceso il dibattito sull’immigrazione. Degli 8000 Comuni italiani ve ne
sono  circa  2400  che  hanno  deciso  di  accogliere  i  migranti.  Tutti  gli  altri  hanno
opposto un rifiuto,  mettendo in difficoltà  la  gestione  dell’accoglienza.  La politica
gioca ad alimentare la paura per poi cavalcarla quando, di fatto, più che di un vero
problema  si  tratta  essenzialmente  di  procedure  lente  ed  inefficienti,  oltre  che  di
incapacità organizzative: è infatti assente un percorso di integrazione che dovrebbe
offrire corsi di formazione e di lingua italiana. Piuttosto che regolarizzare e mettere in



ordine, vi è tutto un aspetto del traffico che ha passaporto italiano. Si preferisce non
parlarne. I poveri danno fastidio e chi dovrebbe decidere preferisce mettere toppe
invece che affrontare i problemi alla radice.

I lavoratori stranieri contribuiscono a qualcosa come l’8,8% del Pil e versano otto
miliardi in contributi sociali, ricevendone tre. Che tolgano lavoro agli italiani è una
frottola  ed  il  governo  dovrebbe  dire  come  effettivamente  stanno  le  cose:  gli
immigrati, piaccia o meno, sono necessari. Le entrate aggiuntive che procurano allo
Stato permettono la  sopravvivenza  del  nostro sistema di  welfare.  Il  numero degli
immigrati in Italia è intorno ai 5 milioni. Gli irregolari sono poco meno di 500.000.

Questo problema si è talmente incancrenito da poter addirittura influenzare i prossimi
risultati  elettorali. Il sistema di accoglienza non funziona, si  assiste a fenomeni di
vera e propria schiavitù e non pochi sono i centri d’accoglienza affidati a piccoli ras
locali,  spesso in combutta con la politica.  Chi sbarca nel nostro Paese finisce col
trovarsi in un limbo eterno, cosa che alla fine alimenta la percezione di un’invasione.
Di fatto ci si trova di fronte a numeri fisiologici.

Su questa faccenda viene fatta troppa ideologia e poca gestione razionale: manca un
piano organico di lunga durata, ogni sbarco viene affrontato volta per volta, ma alla
fine siamo il paese europeo col minor numero di migranti.

Il vero problema è il vuoto della politica, incapace di una regia ma bravissima ad
elaborare  argomenti  da  campagna  elettorale  quando,  di  fatto,  il  nostro  tasso  di
accettazione è poco al  di  sotto della  media europea.  Nel concedere i  permessi  di
soggiorno viene fatto maggiore uso della protezione umanitaria. Siamo invece tra i
più restrittivi nell’offrire lo status di rifugiato come previsto dalla Convenzione di
Ginevra.

Il sistema di accoglienza è gestito dal Ministero dell’Interno in collaborazione con le
Regioni  e  gli  enti  locali.  Questo  purtroppo  non  affronta  il  problema  nella  sua
essenzialità  e  stenta  a  superare  la  logica  emergenziale.  I  tempi  per  l’esame della
domanda  di  protezione  internazionale  sono  eccessivi  mentre  frammentaria  ed
eterogenea è la tipologia delle strutture di accoglienza. Si è bravissimi a salvare vite
umane ma buona parte di ciò che viene fatto è caotico e improvvisato. Si vede tanta
ideologia,  poca  gestione  razionale  ed  inadeguati  piani  di  distribuzione.  Su  tutto
sembra aleggiare l’incapacità di elaborare un piano organico.

Le  procedure  iniziali  sono  effettuate  in  porti  di  sbarco  prestabiliti,  denominati
“hotspot”. Chi fa richiesta di protezione internazionale viene poi trasferito in vari
centri dislocati sul territorio. L’anno passato a richiedere asilo, o qualche forma di



protezione internazionale, sono stati in 177 mila, il che significa poco meno di tre
immigrati  ogni  mille  abitanti.  Delle  istanze  di  protezione  internazionale  rivolte
all’Unione Europea, l’Italia ne ha assorbite circa l’8,5%.

Fattori climatici e demografici, ossia desertificazione progressiva e tassi di natalità
elevati,  fanno sì  che rispetto  agli  altri  paesi  europei  l’Italia,  per  la  sua posizione
geografica,  risulta  più  esposta  a  ingressi  di  migranti  provenienti  dall’Africa  sub-
sahariana.

In tutto ciò è fondamentale il ruolo della Libia. Se su questa faccenda l’Italia dovesse
scivolare,  nell'imediato  ne  risentirebbero  Francia  e  Spagna  e,  a  lungo  andare,  la
tenuta stessa dell’Unione. Fino ad oggi tocca prendere atto che l’Europa è assente.
Questa faccenda va ben oltre la questione dei migranti e sarebbe necessario farne un
grande problema politico. Se da noi la politica estera ha priorità zero, la colpa è tutta
dei  nostri  governanti.  Siamo  rappresentati  da  imbecilli  con  un  cervellino  piccolo
piccolo  che  non  si  rendono  conto  dell’importanza  della  politica  estera.  Questo
purtroppo è il livello del Paese.

Evidenziando  l’inesistenza  dell’Europa  su  questo  grave  problema  che  potrebbe
diventare  elemento  di  disgregazione,  l’Italia  avrebbe  un  suo  spazio  per  agire  e
dovrebbe  essere  la  prima  a  prendere  iniziative  dato  che  quasi  tutti  i  migranti
provengono dalla Libia. Minniti è abile, si muove molto e cerca di fare politica estera
agendo anche da premier e da ministro della Difesa. Il Presidente Mattarella dovrebbe
viaggiare e denunciare la permanenza di un problema sul quale l’Unione rischia di
sfasciarsi.

La situazione in Europa, come può vedere, resta sempre di grande debolezza con
quella  italiana  che,  al  pari  di  quella  inglese,  permane  tra  le  più  preoccupanti.
Circondata da centri  di  crisi,  l’Unione non si  vede,  è  del  tutto irrilevante  e se  fa
qualcosa  è  perché  appoggiata  e  coperta  dagli  Stati  Uniti.  Per  via  delle  prossime
elezioni la Germania è ferma, Macron è alle prime armi, crolla nei sondaggi e da solo
può fare ben poco. L’Inghilterra si dibatte con i problemi della Brexit e noi restiamo
in  attesa  dei  risultati  elettorali  siciliani  per  poi  affrontare  nuove  elezioni  nella
primavera del prossimo anno. La situazione interna fa sì che per altri 5 o 6 mesi le
cose stiano ovunque ferme. In Polonia ed Ungheria soffiano venti contrari alla libertà.
A  non  semplificare  le  cose  e  creare  ulteriori  tensioni,  permane  il  problema  dei
migranti, ancora non risolto. 

Dedicherò adesso alcuni paragrafi all’economia. E’ di pochi giorni fa la notizia che
sia in atto una lieve ripresa. Secondo il Fondo Monetario Internazionale si tratterebbe



dei migliori risultati dai tempi dell’inizio della crisi. Questo ha consentito di stimare
al rialzo il Pil che si pensa l’anno prossimo possa toccare un più 1,3%.

I nostri governanti si stanno sperticando in lodi per il loro brillante operato quando, in
realtà, è la ripresa che ha investito il resto dell’Europa a trascinare anche noi. Stiamo
infatti  beneficiando  ancora  della  politica  espansionistica  della  Banca  Centrale
Europea, di un prezzo del petrolio contenuto e di una ripresa che sta simultaneamente
investendo tutto il resto del mondo. E’ naturale che tutto ciò abbia dei riflessi anche
sulla  nostra economia.  Ogni  economia  del  continente  è  dunque in  ripresa,  con la
differenza che da noi la crescita è in media quasi la metà che altrove.

L’attività è migliorata  nel  settore dei  servizi  e  bene vanno anche quelle  industrie
dedite all’esportazione. Si è aperto uno spiraglio anche per il settore delle banche, ora
che è stato affrontato il problema Montepaschi e quello degli istituti di credito veneti.
In lieve salita anche i consumi, pur non essendo ancora possibile parlare di vera e
propria ripresa degli investimenti.

La disoccupazione è passata all’11,1%, cosa che ci fa stare sempre al di sotto della
media europea, di poco superiore al 9%. Quella giovanile gravita intorno al 35,5% e
resta sempre alta. Un terzo degli adulti è inattivo e il 60% dei disoccupati è senza
lavoro da almeno un anno. Si tratta di un primato in seno all’OECD. L’Italia ha anche
il record europeo per i giovani che non studiano e non lavorano. 

Questa situazione di lieve miglioramento offrirà al Governo Gentiloni l’opportunità
di una boccata di ossigeno nel redigere la prossima legge di bilancio. Agganciarsi alla
ripresa  delle  altre  economie  europee  non  significa  tuttavia  che  le  debolezze
intrinseche  al  sistema  siano  state  superate.  Il  programma  di  riforme  resta  ancora
incompiuto e, rispetto al 2007, vi è meno lavoro e un milione e mezzo di disoccupati
in più. Per gli errori e le mancate decisioni del passato, il Paese si trova più isolato e
mediocre.

L’estate  in  corso  si  è  caratterizzata  per  mancanza  d’acqua  ed  incendi  un  po’
dappertutto, non pochi dei quali di natura dolosa, al fine di lucrare sui risultati. Si è
assistito in alcuni casi a più di 20 incendi al giorno. Solo nel  Parco Naturale del
Vesuvio vi sono stati sei focolai di incendio, un vero e proprio affronto alla natura
che si tradurrà inevitabilmente in un territorio sempre più fragile. In alcuni casi, più
che di autocombustione si è trattato di incuria e di pratiche agricole non controllate.

Inutile dirle che come al solito si è trattato di carenza di prevenzione e assenza di una
corretta  gestione del  territorio.  A non fare  piani  adeguati  sono spesso  le  Regioni
stesse.



Da  qui  a  parlare  dell’acqua  il  passo  è  breve.  Già  si  sta  cominciando  a  litigare
sull’eventualità di un razionamento e a Roma si è deciso di staccare l’acqua ai nostri
simpatici “nasoni”, quelle tipiche ed amichevoli fontanelle che ogni tanto spuntano
lungo certe vie della città. La verità è questa: in un anno si riesce a catturare appena il
10% delle acque piovane, mentre in media le condutture nazionali perdono circa il
40% dell’acqua convogliata. Riguardo l’Acquedotto Pugliese le perdite arrivano al
60% grazie anche ad allacciamenti abusivi.

Tutte queste cose si  sanno ma, tanto per cambiare,  chi ci amministra ha preferito
lasciar correre e non far nulla. La politica ha consentito alle nostre infrastrutture di
andare in malora, la manutenzione ordinaria non fa titolo e i nostri politici più sono
inetti più hanno bisogno di apparire in televisione e di titoli sui giornali. Il loro livello
non è mai stato così basso e la nostra rete idrica più che da bere, dà da mangiare. Lo
scandalo è che qui c’è ancora chi parla del ponte di Messina.

Due righe adesso sui postumi del terremoto dello scorso anno. Ad un anno dal grave
sisma che  ha colpito  angoli  dell’Italia  centrale,  le  macerie  non sono state  ancora
rimosse, la ricostruzione è molto indietro e le nuove case non sono state distribuite a
sufficienza.  Abituale  esempio  di  scarsa  sensibilità,  sovrapposizioni  burocratiche,
rimbalzo di  competenze e sovrabbondanza di  norme e leggi.  Tanto per  cambiare,
anche in casi come questo le classi dirigenti danno invariabilmente il peggio di sé.

Un’epidemia di morbillo ha evidenziato l’arretratezza culturale del Paese. Mai a corto
di occasioni per scatenare polemiche e risse, i nostri trovano anche da litigare sulla
questione dei vaccini. Non occorre essere un atleta del pensiero per accorgersi che da
noi le bugie hanno lo stesso peso della verità. Chi non è vaccinato mette a rischio il
prossimo, mentre ogni euro speso in vaccini ne fa invariabilmente risparmiare molti
di più in cure.

Diceva Wilde: “Adoro i  partiti.  Sono l’ultimo posto rimasto dove non si  parla di
politica”. Qui da noi, tra partiti personali, partiti liquidi e partiti di plastica stiamo
elaborando un tipo di  cultura  sempre  meno  democratica.  Tra un po’  forse  non li
avremo neppure più. Di tutto è stato fatto scempio. L’unica cosa che temono i nostri
politici non sono le idiozie, l’incompetenza, le brutte figure, le pernacchie, gli insulti
o il tradimento del mandato elettorale, ma il non venire rieletti: a quando una Maidan
italiana?

Per completare il quadro, non posso non menzionare brevemente lo stato del dibattito
su Roma. L’agonia della Capitale continua, l’azienda dei trasporti funziona sempre
meno bene e si trova costretta a tagliare le linee. Si calcola vi sia un 40% di evasione
sui biglietti.  Sovraccarica di impiegati,  ha qualcosa come un miliardo e mezzo di



debiti e il livello dell’assenteismo è a dir poco enorme. Non vi è da stupirsi se tutti si
fanno l’automobile e lei sa bene cosa sia circolare e trovare parcheggio in questo
inferno di città.

L’Ama tutto fa meno che riuscire a fare della Capitale un luogo pulito. Inutile dirle
che  queste  municipalizzate,  come  molti  uffici  ministeriali,  sono  un  calderone  di
clientelismi  politici  e  sindacali,  un  sostegno  all’occupazione  e  un  crogiolo  di
assistenza  sociale:  per  i  nostri  eletti,  un grosso bacino elettorale.  A tutto servono
meno che a  offrire  al  cittadino un servizio decente.  Sono l’ennesima  riprova che
anche le classi politiche locali non abbiano la minima idea di cosa siano concorrenza
e liberalizzazioni. Intanto qui si vanno pagando le tasse più alte d’Italia.

Meritocrazia?  Concorrenza?  Ah  ah  ah!  Chi  controlla  le  aziende  sono  le  forze
politiche,  i  sindacati  e  i  fornitori  di  pezzi  per  i  veicoli.  La  politica  continua  a
sguazzare in una cultura dell’inganno, del raggiro e della truffa. Fa scempio di valori
e finisce col contaminare tutto. Nel 1955 la rivista L’Espresso era uscita con un titolo:
“Capitale corrotta, nazione infetta”. Più le cose cambiano.…….

Augurandomi che lei stia bene, le invio i miei  più cari saluti  e le chiedo qualche
ragguaglio su ciò che l’Iran sta combinando in Pakistan ed in Afghanistan. In attesa
di sapere cosa decideranno gli Stati Uniti, reputo questo paese essere adesso il settore
più delicato dato che è in gioco vi è il futuro della politica di Washington riguardo la
regione e forse anche tutto il Medio Oriente. Nelle condizioni attuali, ogni vittoria è
effimera e non vi è la possibilità che una singola azione militare possa condurre alla
vittoria: ci vuole un approccio diverso e capire cosa fare nei centri di crisi.

Se resteranno, sarà possibile gettare le basi per un grande accordo capace di portarvi
la pace ed un nuovo assetto politico, altrimenti ne risulterebbe scoperto tutto il Medio
Oriente.  La  chiave  sta  in  un  accordo  con  Mosca,  indispensabile  per  affrontare
Islamabad,  negoziare  con  i  talebani  e  spingere  l’Iran  a  collaborare.  Riguardo  gli
equilibri internazionali, o se ne occupano gli Stati Uniti o la Russia oppure si mettono
d’accordo. Se si farà, questo negoziato finirà con l’abbracciare tutti i centri di crisi
dato che la politica estera non funziona a compartimenti stagni ma piuttosto a vasi
comunicanti.

La situazione interna è per il presidente Trump tra le più difficili: sta vivendo una
grave  crisi  che  lo  vede  incapace  di  fare  alcunché.  È  molto  debole  e  se  le  cose
dovessero continuare di questo passo potrà salvarsi solo grazie alla politica estera. La
sua presidenza,  per  ora  inconcludente,  rischia  di  non andare da nessuna parte.  Si
tratterebbe di gettare le basi per un grande accordo con la Russia che finisca con



l’abbracciare tutti i centri di crisi: gli Stati Uniti da soli non sono in grado di farcela,
né hanno possibilità di uscirne fuori e né intendono restarci indefinitamente.

Putin  dal  canto  suo ha  le  elezioni  tra  un  anno,  l’economia  che  non va  bene,  un
assoluto  bisogno  di  mostrare  che  il  suo  paese  svolge  un  importante  ruolo
internazionale  e  di  vedersi  tolte  le  sanzioni.  Aggiungerei  che  è  la  situazione
internazionale stessa a richiedere quest’accordo.

Ci vuole un dopo e questo va tradotto in azione politica: debellati i jihadisti, Stati
Uniti e Russia dovranno andare oltre una pace precaria e collaborare per affrontare
insieme i centri di crisi e trovare un accordo per portarvi stabilità ed un nuovo assetto
politico.  Con un’Europa assente,  paralizzata ed incapace di  azione,  non vi è altra
soluzione. E’ certo che per quel che riguarda la politica estera i prossimi mesi non
potranno che essere di grande interesse.

Con questo la lascio e spero sentirla presto. Ancora tutti i miei pensieri e i più cordiali
saluti,

EA 


