
Roma, 28 Novembre 2017

Caro Ministro,

Come se la sorte quest’anno non fosse stata abbastanza maligna nei miei confronti, le
comunico la morte di mia madre. Non ricordo se vi eravate conosciuti durante quel
nostro viaggio in Umbria parecchi anni fa. Date le condizioni nelle quali versava,
devo dirle che è stata la cosa migliore per lei. Prolungare la sua vita non sarebbe stato
che crudeltà  e  umiliazione:  era  ridotta  l’ombra di  sé  stessa ed una vita  in  quelle
condizioni non meritava più di essere vissuta. Le dirò che l’ultima volta che sono
stato a trovarla le ho visto la morte stampata in faccia.

Avevo iniziato a scriverle questa lettera il  6 di Ottobre. Sono stato poi convocato
d’urgenza in ospedale per la mia seconda operazione. Ho subito un intervento di otto
ore e mezzo e per  operarmi sono dovute intervenire tre squadre di chirurghi.  Tra
anestesie,  fleboclisi  varie  ed  antibiotici,  quando sono tornato  a  casa  ero  talmente
rimbambito e dolorante che solo adesso sto iniziando a riprendermi.

Oggi sono stato in ospedale per la visita di controllo e dovrò tornarci domani per
iniziare un ciclo di radioterapia. Conclusione: questa lettera non gliel’ho più potuta
mandare e l’ho ripresa adesso con le dovute modifiche: è più aggiornata e spero la
troverà soddisfacente.

Ho letto  la  sua  ultima  lettera  e  vorrei  richiederle  la  domanda  alla  quale  non  ha
risposto. Quale politica e quali azioni sta conducendo il suo Paese in Afghanistan ed
in Pakistan?

Ora che lo Stato Islamico sta perdendo sempre più terreno in Siria ed in Iraq, penso
che l’attenzione degli Stati Uniti si sposterà inevitabilmente verso questi due teatri.
Sia la Russia che il suo Paese vi si stanno dedicando non poco e prevedo che una
volta sconfitto l’Isis verrà il momento di tornare alle risoluzioni ONU sulla Siria e la
Libia del Dicembre 2015. Si apriranno tra Mosca e Washington trattative sul futuro di
tutti i centri di crisi e l’Afghanistan vi dovrà inevitabilmente rientrare. Il Pakistan gli
è accanto e gli Stati Uniti vi hanno qualche problema. Questo spiega la mia curiosità
sulle attività che vi sta conducendo il suo Paese.

La  domanda  successiva  riguarda  le  tensioni  con  l’Arabia  Saudita,  il  ruolo  di
Hezbollah e fino a che punto l’Iran è coinvolto nell’assistere gli Houthi nello Yemen.



Lei che è un buon conoscitore della regione, pensa i sauditi riusciranno a cavarsela
con tutto  quello  che  hanno in  pentola  tra  riforme interne,  conflitto  nello  Yemen,
ingerenze in Libano e rivalità con il suo Paese?

Cercherò come al  solito di  farle un riassunto delle faccende italiane.  Inizierò con
alcune considerazioni riguardo l’economia. I dati più recenti indicano un’Europa in
ripresa, questa volta in sincronia con il resto del mondo. Di riflesso, anche qui si
inizia a vedere qualche spiraglio: l’indice di fiducia dei consumatori è il più alto dal
2007. A Cernobbio, nel corso di un incontro organizzato dal gruppo Ambrosetti, il
premier Gentiloni ha ufficialmente annunciato la ripresa. Anche il ministro Padoan e
la sindacalista Camusso parlano di ripresa, ma con toni di maggior prudenza.

La verità è che malgrado questi indubbi progressi restiamo sempre sotto la media
europea. L’Italia che cresce è quella che si è meglio adattata alla globalizzazione. Per
il resto, permangono i soliti problemi: la produttività è bassa, tanto da non essere
aumentata dal 2008, così come lo sono gli stipendi. Di investimenti se ne vedono
pochi e quelli pubblici latitano. Il Meridione e le isole continuano a sprofondare. Per
qualità delle infrastrutture si è all’ultimo posto nel G7 e questo inevitabilmente porta
a una riduzione della crescita e della competitività.

Le tasse restano elevate sia sul lavoro che sulla produzione, tanto che per le piccole
imprese la pressione fiscale sfiora il 65%. Queste servono in gran parte per tenere in
piedi un apparato statale elefantiaco ed ingordo che viene a costare intorno alla metà
del Pil, offrendo in cambio servizi scadenti. Prendendo la Germania come esempio,
la pressione fiscale è più bassa di sei punti, gli stipendi sono ben più alti ed i servizi
sono qualitativamente superiori. Da noi la spinta della domanda resta dunque bassa,
in quanto la gente ha poco da spendere e gli  investimenti non sono sufficienti  ad
alimentarla.

Quando ne ho l’occasione, vado in giro a chiedere se quest’aria di ripresa si sente
davvero. Tutte le persone che interrogo mi fanno sapere che se qualcosa c’è, loro non
la percepiscono. La mia impressione è che la maggioranza della gente ancora non
pensa di essere uscita dalla crisi, che c’è una parte del Paese che cresce ed un’altra
che arranca e resta sempre più indietro. In poche parole, sia allarga la forbice sociale.
Questo  divario  è  particolarmente  evidente  nel  Sud,  dove  circa  il  40%  della
popolazione rischia di avvicinarsi alla soglia di povertà.

Anche se le cifre sono lievemente migliorate,  la disoccupazione è sempre intorno
all'11%. Riguardo i giovani resta di poco superiore al 34%. Di questi, il 20% della
fascia di età che va dai 15 ai 24 anni non studia e non lavora. Per molti altri  un
qualche lavoro c’è, ma è precario o a tempo determinato e non consente di vivere in



modo adeguato e affrontare il futuro con ottimismo. Le università spesso non sono al
passo con i tempi e su 12.000 docenti di ruolo, solo 66 sono sotto i 45 anni. Vi si
sfornano  meno  laureati  che  nel  resto  dei  paesi  avanzati.  Nelle  classifiche
internazionali gli atenei di casa nostra continuano a perdere terreno, tanto che tra le
prime  200  università  nel  mondo  solo  2  sono  italiane:  la  Normale  di  Pisa  e  la
Sant’Anna, rispettivamente al 184º e al 155º posto.

Sarebbe necessario che tutti questi giovani sottoccupati e poco pagati, che il sistema
sacrifica e calpesta, si unissero in una forza politica e si dessero da fare per scuotere
l’ordine stabilito e rifare il Paese. La situazione è oggi talmente patetica che chi può e
pensa  di  valere  il  più  delle  volte  se  ne  va  all’estero:  è  il  solo  modo  per  una
generazione di sviluppare le proprie energie ed ambizioni. Le do solo questi dati che
riguardano gli italiani che si sono trasferiti in Inghilterra per lavoro. Poco più del 90%
ha meno di 44 anni, il 77% è nella fascia tra i 18 e i 34 anni.

Per quel che mi riguarda, trovo tutto talmente intollerabile da non veder l’ora che
scoppi l’equivalente di una Maidan o di una Primavera Araba. Purtroppo tutti quelli
che incontro hanno l’aria rassegnata e piegata, si lamentano ma poi nessuno fa nulla
e si  vota sempre in modo sbagliato. Altro che rivoluzioni,  questo è il  Paese della
Controriforma e delle sedute spiritiche al punto che dopo vent’anni ecco Berlusconi
di nuovo alla ribalta e Prodi che ci fa i suoi sermoni.

Dall’Italia se ne stanno andando anche gli stranieri. Nel 2015 hanno fatto le valigie
450.000 di loro. Nel 2007 erano circa un terzo. Questa emigrazione costituisce un
pericolo, dato che dopo il Giappone quello nostro è il paese al mondo con la più alta
percentuale di popolazione sopra i 65 anni. Negli ultimi 25 anni la popolazione in età
da lavoro  è  diminuita  del  5%. Le avevo inviato  in  precedenza  i  dati  riguardo la
natalità. Come ricorderà, stanno indicando una vera e propria crisi demografica.

Nel 2019 scade il mandato di Draghi alla Banca Centrale Europea e la cosa potrebbe
crearci dei problemi in quanto la sua politica monetaria, fino ad oggi accomodante,
rischia  di  venire  accantonata.  I  recenti  risultati  elettorali  in  Germania  potrebbero
contribuire  a  spingere  in  questa  direzione  ed  è  comunque  inevitabile  che  i  tassi
dovranno riprendere a salire. Siamo stati anche favoriti dal cambio col dollaro e da un
calo dei prezzi petroliferi che oggi tendono nuovamente al rialzo. La nostra politica,
tutta presa da piccoli tatticismi e meschini calcoli  elettorali, non è stata purtroppo
capace di sfruttare questa situazione favorevole. Sarebbe tempo di elaborare una vera
e propria politica di sviluppo e non una serie di manovrine e mancette la cui funzione
è soprattutto elettorale.



Il sistema bancario – come le avevo già scritto – resta ancora esposto ai rischi di un
carico eccessivo di debito sovrano e di crediti inesigibili.

Il  tema  fondamentale  resta  quello  della  sicurezza  delle  classi  medie  e  della
generazione di domani. Permane un senso di inquietudine diffuso e di vulnerabilità:
stipendi che non aumentano, perdita di valore degli immobili e lavori in gran parte
precari. La cosa è resa più grave dal fatto che il reddito disponibile è drasticamente
diminuito  dal  2007;  l’evasione  fiscale  è  elevatissima;  il  10%  della  popolazione
possiede il 45% delle ricchezze e la fiscalità infierisce soprattutto sulle classi medie e
medio-basse. Ci troviamo di fronte ad un Paese diminuito che ogni anno fa meno
bene delle altre nazioni europee: si tratta di una situazione di lento e graduale declino,
presidiata  da una classe politica mediocre,  non al  passo coi  tempi,  che dà scarso
spazio alle istanze del cittadino.

Il dibattito in corso sulla legge di stabilità ce la fa apparire piuttosto modesta: non a
caso cade in periodo di campagna elettorale. Scordandosi di un debito pubblico che
tocca i 2.300 miliardi, i nostri fanno finta di niente e se la prendono con le regole
europee per avere qualcosa di  più da spendere.  Ci  vorrebbero quelle riforme che
facciano spendere meglio. Se a ogni aumento di entrate corrisponde un aumento delle
spese, il  fardello del debito pubblico non verrà mai affrontato. L’entità del debito
espone inoltre il Paese sul fronte delle spese sugli interessi.

La politica, per avere senso, dovrebbe impegnarsi a ripensare lo Stato, esaminare a
chi  e  a  che  cosa  serve.  Determinare  quanto  se  ne  vuole  avere  ed  il  numero  di
dipendenti necessario al fine di non cadere nel solito assistenzialismo. Sembra che
purtroppo nessuno se ne voglia occupare seriamente e le riforme necessarie, con tutte
le dovute correzioni alla spesa pubblica, ancora attendono di essere affrontate.

Riguardo il resto, continua il dibattito elettorale in Sicilia che viene considerato dai
più come indicativo di future tendenze a livello nazionale.

Il  Partito  Democratico e  Alleanza Popolare si  sono accordati  sulla  candidatura di
Micari,  ben  visto  da  Crocetta  ed  Alfano.  Si  tratta  del  rettore  dell’Università  di
Palermo.  Bersani  con  l’MDP vorrebbero  un  partito  di  sinistra  che  cercasse  una
candidatura al  di  fuori  del  PD, che  sia  espressione  di  una  sinistra  autentica,  non
contaminata  dall’accordo  con  Alfano,  che  di  progressista  non  ha  nulla.  A
quest’accordo si oppone anche Speranza con i suoi di Articolo 1. Il loro candidato è
Claudio Fava, attualmente deputato nelle fila di Articolo 1.

Il rischio di presentare contemporaneamente due candidature è quello di indebolire lo
schieramento di  sinistra,  rendendo inoltre  evidenti  tutte  le  fratture  al  suo interno.



Neppure col ritiro di Crocetta, che per la scelta del candidato chiedeva le primarie, si
è riusciti  a  trovare l’unità.  Secondo la dissidenza di  sinistra, le  decisioni  prese in
Sicilia sarebbero la controparte per Alfano di un accordo con Roma.

Protagonista della scena anche l’amletico Pisapia, pure lui scontento dell’accordo con
Alfano. Cosa intenda fare non è ancora del tutto chiaro ma vorrebbe in qualche modo
ricomporre  la  sinistra.  Lo  scenario  non  è  facilmente  decifrabile,  in  quanto  le
spaccature in seno alla sinistra siciliana vanno al di là di quelle nazionali. Quelli di
Rifondazione  e  gli  altri  comunisti  siciliani  hanno  indicato  una  preferenza  per  la
candidatura dell’editore Ottavio Navarra.

Ecco ciò che le stavo scrivendo prima del mio intervento ma purtroppo non mi è
riuscito  di  terminare  questa  lettera.  La  riprendo  adesso  condensando  per  lei  le
informazioni più recenti.

Con qualche contestazione sul metodo, Di Maio è stato eletto segretario del M5S e
futuro candidato premier. Il centro-sinistra si è spaccato, dando alla luce un nuovo
partito dal nome MDP - Articolo 1. Vi hanno trovato posto gli scissionisti radunati
intorno a Bersani, D’Alema, Speranza, Errani, Fava ed Epifani: l'obiettivo è la nascita
di un nuovo centro-sinistra aperto e plurale, in grado di dare rappresentanza a quelle
fasce della società tradizionalmente vicine all’Ulivo ed ai suoi valori.

Le elezioni siciliane sono state vinte dal candidato del centro-destra Nello Musumeci,
che ha ottenuto il 38,8% dei suffragi; secondi i 5Stelle con il 34,6%; col 18,6% è
arrivato  Micari  candidato  del  PD  ed  infine  Fava  con  il  6,1%.  Nel  corso  della
campagna elettorale si è visto molto di Salvini, Berlusconi ed il Movimento 5 Stelle.
Renzi, intuendo la mala parata, ha preferito darsi alla macchia. Vincitore assoluto è
stato l’astensionismo che ha superato di poco il 53% degli aventi diritto al voto. Si
tratta di un evidente segnale di crescente alienazione da parte del corpo elettorale che
sempre più spesso si sente abbandonato da chi dovrebbe governarlo.

Il voto siciliano è stato una metafora dell’impossibilità di governare il Paese e questo
si è reso ancora più manifesto nel corso delle successive elezioni di Ostia, che si sono
svolte il 5 Novembre. Due settimane dopo è stato necessario effettuare un successivo
ballottaggio.

Benché  Ostia  corrisponda  al  X  Municipio  di  Roma,  i  dati  sono  da  considerarsi
importanti: con 232.000 abitanti sarebbe l’equivalente della tredicesima città italiana.
I  risultati  sono  stati  i  seguenti:  con  il  59%  a  vincere  è  stata  Giuliana  Di  Pillo,
candidata del M5S, seguita da Monica Picca della coalizione di centro-destra, con il



40%. Vincitore assoluto è stato l’astensionismo: l’affluenza finale è stata del 36,15%,
ben 20 punti percentuali in meno del primo turno delle comunali del 2016.

Il fatto che malgrado i risultati disastrosi della gestione romana a vincere sia stato il
Movimento 5 Stelle, che sia stato seguito dal centro-destra con in prima posizione la
Meloni di Fratelli d’Italia e che, dopo il PD, ci siano i neo-fascisti di Casapound, è
evidente  segno  del  diffuso  disagio,  se  non  addirittura  dell’emergenza  sociale  che
vigono ad Ostia. Il Municipio era stato commissariato due anni fa per gravi problemi
dovuti ad infiltrazioni mafiose. Ancora oggi intere zone sono sotto il controllo della
malavita, che spesso agisce in piena luce e in totale impunità. Tutti conoscono i nomi
di tutti ma nessuno vuole parlare. Credo sia inutile aggiungere altro.

Il  riemergere dalla cripta di Berlusconi e questi  due recenti risultati  elettorali  non
sono che il segno del fallimento politico di Renzi nel suo intento di riformare il Paese
e del discredito che l’ha investito. Il Paese è adesso praticamente bloccato e se questa
tendenza dovesse perdurare, saranno guai sia per l’Italia che per l’Unione Europea.

Credo sia tempo di dirle due parole sulla nuova legge elettorale approvata poco prima
di  queste  elezioni:  era  infatti  necessario  concludere  il  dibattito  prima  del  voto
siciliano. Data la recente propensione a latinizzarne i nomi, questa è stata battezzata
“Rosatellum”. E’ passata dopo un intenso e difficile dibattito che ha messo in luce i
difetti della nostra democrazia e la mancanza di trasparenza del sistema politico.

Abbiamo a che fare con una piccola vergogna nella quale ogni virgola è stata il frutto
di un compromesso. Ne è risultato un ibrido tra maggioritario e proporzionale, con un
terzo del voto uninominale nei collegi e due terzi di proporzionale con listini bloccati.
Per favorire Alfano, la soglia di sbarramento è stata messa al 3%. Si è trattato di un
accordo che pare fatto su misura per favorire una coalizione tra PD e Forza Italia,
cosa che penso sia sempre stato l’obiettivo di Renzi e Berlusconi.

Per Sinistra Italiana e i fuoriusciti del PD si tratta di un vero e proprio inganno. Il
Movimento 5 Stelle grida all’inciucio fatto apposta per rendergli difficile la vittoria.
Più che democrazia, è puro consociativismo. Non siamo più in un contesto da paese
civile.

Altro fattore da menzionare è stato il dibattito sulla riconferma di Visco a capo di
Bankitalia. Come lei saprà, è dal 2012 che è emersa la fragilità del sistema bancario
nazionale.  Nell’affrontare  questo  nodo,  la  Banca  Centrale  ha  svolto  un’azione
controversa.  Lo stesso  può dirsi  della  Consob,  il  cui  ruolo  è  quello  di  vigilare  i
mercati. Neppure l’attuale governo può dirsi scevro di responsabilità nel disastro cui
si è assistito.



In pieno clima elettorale, Renzi e la Boschi, che avrebbe chiesto al capo di Unicredit
di  acquistare  Banca  Etruria  per  tirare  fuori  dai  guai  suo  padre  che  ne  era  vice-
presidente,  hanno  insistito  per  non  rinnovare  il  mandato  a  Visco.  La  cosa  può
spiegarsi  con  un  tentativo  di  distanziarsi  dagli  scandali  che  hanno  travolto
Montepaschi, Banca Etruria e le banche venete. Potrebbe anche trattarsi di un modo
per non lasciare all’opposizione il dibattito sulle banche. Possibile si tratti anche di
una manovra squisitamente politica il cui scopo è puntare il dito altrove e scaricare su
altri le proprie responsabilità. C’è anche chi pensa che sia un intento per riconnettersi
con un elettorato sempre più diffidente verso le istituzioni.

Il segretario del PD ha lanciato una sfida al Quirinale e a Palazzo Chigi, titolari del
potere  di  nomina  del  governatore  insieme  alla  BCE  e  a  Bankitalia  stessa.  Per
rivendicare il suo operato, Visco ha deciso di non fare un passo indietro e restare. Il
governo  alla  fine  ha  deciso  la  riconferma  del  Governatore.  Benché  conclusa,  la
faccenda non ha mancato di mettere in imbarazzo sia il presidente Mattarella che il
premier Gentiloni.

Forza  Italia  ed  MDP hanno  preferito  tenere  le  distanze  da  tutto  quest’affare.  A
rallegrarsi sono stati soprattutto i grillini, che non si sono lasciati sfuggire l’occasione
per attaccare il Partito Democratico e lo stesso Visco. Tale è il grado di astio e di
rivalità che nel calderone della competizione elettorale si  è voluto gettare persino
un’istituzione come la Banca d’Italia.

Tutto ciò non è certo stato ben visto dalla Banca Centrale Europea, che continua ad
acquistare titoli del debito pubblico italiano e da Bruxelles, che si troverà costretta a
trattare con un Visco indebolito.

A seguito di queste faccende è stata presa la decisione di costituire una Commissione
parlamentare d’inchiesta sulle banche. A presiederla, Pierferdinando Casini. Non so
fino a che punto la cosa lo rallegri: in tutto il meccanismo vi sono dei conti che non
tornano, incluso l’operato della Consob che ha lasciato non poco a desiderare.

Tutto questo mentre la gente comune si interroga sul futuro del lavoro, delle pensioni,
della sanità e sente che i suoi problemi non vengono affrontati dalla politica. Ci si è
accorti invece che sono state propinate falsità al più alto livello e che le responsabilità
non sono solo di Visco e della Consob, ma anche della politica che si è servita di un
sistema bancario in disfacimento per giocarvi le sue battaglie e regolare vecchi conti.
Come d’abitudine, il solito giro di relazioni privatizzava gli utili e socializzava le
perdite.



Continua la rissa sullo ius soli, che crea non poco imbarazzo tra le forze politiche, al
punto che si  pensa di rinviarne la discussione.  In corso anche un vivace dibattito
sull’età pensionabile portata a 67 anni per gli uomini. In gioco la sopravvivenza del
sistema pensionistico. Il dibattito evidenzia la distanza tra il sindacato ed il governo
Gentiloni.

Comunque vada  a  finire,  penso  che  tra  poco il  presidente  Mattarella  prenderà  la
decisione di sciogliere le Camere. Benché Berlusconi cerchi di spostare in avanti la
data delle elezioni, il consenso generale è che si debbano svolgere a Marzo.

Mi auguro con questo  di  essere  riuscito  ad illustrarle  quelli  che  sono stati  i  fatti
salienti degli ultimi due mesi.

Ora sto un po’ meglio e tra pochi giorni dovrò iniziare un ciclo di radioterapia che
dovrebbe durare intorno ai 45 giorni.  Spero questa volta di  riuscire ad essere più
costante nella mia corrispondenza: sono stato per parecchio tempo veramente male ed
incapace di muovermi. Spero riprendermi entro i prossimi sei mesi.

Mi faccia sapere qualcosa di lei, della sua salute e della sua vita a Tehran. Attendo
con impazienza di leggere la sua risposta alle mie domande. Me la invii con qualche
maggiore dettaglio, così che mi terrà compagnia mentre mi trovo costretto a stare in
casa e riposare.

Mi auguro di  sentirla  presto e  le  invio i  miei  più cordiali  saluti.  Se non dovessi
sentirla prima, benché non credo lei li celebri, le mando anche gli auguri per Natale e
l’Anno Nuovo. Vuol dire che quando giungerà Nowruz a farmi gli auguri sarà lei.

EA


