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I
l prossimo governo dovrà verosi-
milmente affrontare la fine delle
politiche non convenzionali della

Banca Centrale Europea. Ciò signifi-
ca, con tutta probabilità, un innalza-
mento dei tassi e quindi un maggior
costo del servizio al debito. In questo
contesto, l’emissione di un «seconda
moneta» complementare all’euro a
che servirebbe? L’obiettivo, di fatto, è
quello di consentire allo Stato di inde-
bitarsi in una valuta che controlla: le
«nuove lire» altro non sarebbero che
dei «pagherò», presumibilmente uti-
lizzati da principio per pagare chi la-
vora con la pubblica amministrazio-

ne. Che im-
p r e s s i o n e
trarrebbero i
mercati di un
Paese  g ià
straindebita-
to che s’in-
venta una
moneta pa-
rallela per
indeb i tars i
di più?

Il prossi-
mo premier
dovrà anzi-
tutto porsi
l’obiettivo di
non peggio-
rare la situa-
zione della fi-
nanza pub-
blica. L’at-
tua le  Def
prevede che,
nei prossimi
cinque anni,
il rapporto
fra debito e
prodotto si
riduca di cir-
ca 14 punti
percentuali,
fino a rag-

giungere il 119% del Pil. Ciò non rende
impossibile rilanciare la crescita: bi-
sognerebbe togliere il guinzaglio ai
produttori di ricchezza, agendo su
semplificazioni, riduzioni degli oneri
burocratici, allentamento della mor-
sa della regolamentazione, temi che
sono nel dna di Forza Italia.

In Italia, però, restiamo convinti
che lo sviluppo passi dalla spesa pub-
blica. In un Paese che invecchia e in
cui i giovani fanno fatica a trovare la-
voro, tutti i partiti immaginano inter-
venti sulla previdenza: assegni mini-
mi più alti, abbassamento dell’età
pensionabile, baby pensioni per chi il
posto fisso non l’ha conosciuto. L’ef-
fetto sarebbe accrescere ulterior-
mente il debito previdenziale, a dan-
no delle generazioni future.

Il centro-destra una freccia nel suo
arco ce l’avrebbe. La flat tax, l’impo-
sta a aliquota unica, non solo signifi-
cherebbe tasse più basse per la quasi
totalità della popolazione, ma aiute-
rebbe quanti hanno carriere disconti-
nue (giovani e donne) rendendo più
comprensibili e prevedibili gli impe-
gni fiscali. Per essere credibile, una
riforma di questo tipo andrebbe tut-
tavia finanziata con tagli alle spese,
non facendo debito.

Sul tema, in queste settimane si è
consumato un ampio dibattito. Al
netto delle diversità ideologiche, c’è
consenso fra gli esperti sull’insoste-
nibilità dell’Irpef per quel che è og-
gi: una congerie di regole e eccezioni
che fanno sì che due persone col me-
desimo reddito possano avere un ca-
rico fiscale assai diverso. Ogni volta
che ha vinto le elezioni, Berlusconi
le ha vinte parlando di tasse. Può
succedere di nuovo?

L’Italia del 2017 è senz’altro diver-
sa da quella del 1994, del 2001 o del
2008. Paradossalmente, però, i pro-
blemi - eccesso di spesa pubblica e
burocrazia, elevata pressione fiscale
- sono sempre gli stessi. Sono solo
peggiorati. 

Twitter @amingardi
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LA GENERAZIONE SPAZIALE

CHE INVENTA

LE NUOVE TECNOLOGIE

Q
uando lunedì scorso si è
diffusa la notizia della mor-
te dell’attore Martin Lan-

dau, molti di noi hanno ripensato
con nostalgia alla serie televisiva
«Spazio 1999», in cui Landau in-
terpretava il comandante John
Koenig. Quella serie, durata solo
due stagioni, era uno degli esem-
pi di intrattenimento fantascien-
tifico proliferati a cavallo tra gli
Anni 60 e 70 del secolo scorso,
nel momento d’oro dell’esplora-
zione spaziale. Prodotti popolari
(come «Star Trek» e «Star
Wars», tanto per citare due casi
di ancora più duraturo successo)
che hanno contribuito a instillare
nella mente di molti ragazzini
cresciuti in quel periodo un inte-
resse per la scienza e la tecnolo-
gia che li ha poi accompagnati
per il resto della vita, in molti casi
decidendone anche il percorso
professionale. Non certo perché
film e serie fantascientifiche
avessero intenti didattici, o fos-
sero particolarmente realistiche.
Anzi, a vederle dal punto di vista

di uno scienziato, oggi, ci sarebbe
spesso da usare la matita rossa.
Ma quella fantascienza ci rendeva
curiosi nei confronti dell’universo,
apriva una porta su un futuro pos-
sibile, ci diceva che avremmo potu-
to vivere sulla Luna, guidare navi
spaziali e incontrare specie aliene.
E soprattutto, che la via per quel
futuro passava attraverso l’uso del
pensiero razionale e della scienza.

G uarda caso, la rivoluzione
tecnologica degli ultimi decenni è
stata guidata in gran parte pro-
prio dalla generazione venuta su a
pane e astronavi. E in effetti,
quando si fa il conto di ciò che la
società ha guadagnato dalla corsa
allo spazio, si dimentica spesso il
ruolo di ispirazione che essa ha
avuto per i ragazzini di allora:
quanti ingegneri e scienziati, ma-
tematici e informatici, in tutto il
mondo, hanno deciso la loro car-
riera sognando non solo di diven-
tare il nuovo Neil Armstrong, ma
anche di imitare le avventure del
comandante Koenig, o di far parte
dell’equipaggio dell’astronave En-
terprise di Star Trek? 

Oggi, alcuni di quei ragazzini in-
namorati della fantascienza sono

tra le persone più ricche e potenti
della Terra, e forse dovremo a
qualcuno di loro la riapertura della
frontiera spaziale, che si era chiu-
sa da molto tempo. Per esempio a
Elon Musk, il milionario che vuole
convincerci che si può andare su
Marte, e fondarci una colonia di un
milione di persone, entro un seco-
lo. O al suo collega russo Yuri Mil-
ner, che sta finanziando uno studio
per capire come mandare una son-
da verso la stella più vicina. Nuove
imprese che hanno bisogno di una
nuova epica, come la serie «Mars»
o il film «Interstellar», per fare so-
lo due esempi di rinascita di un ge-
nere che fino a non molti anni fa
sembrava un po’ in declino. E che
forse nascondono nuove paure: in
«Spazio 1999» la Luna veniva sbal-
zata via dalla sua orbita dall’esplo-
sione di un deposito di scorie nu-
cleari, espediente narrativo inge-
nuo ma rivelatore delle ansie di
conflitto atomico che dominavano
quell’epoca. Oggi siamo preoccu-
pati di aver compromesso irrepa-
rabilmente il nostro pianeta, e ma-
gari inconsciamente speriamo di
trovare una Terra di ricambio.
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E
il calcolo statistico non include le sfumature ideologi-
che, il leader laburista inglese Corbyn è «socialista», ma
il suo manifesto sprizza umori e idee populiste.

È vero che impiegati, disoccupati e tute blu si rivoltano con-
tro le élite premiate dall’economia postindustriale, ma dal
rapporto Epicenter emerge vistoso un dato contraddittorio, il
populismo avanza in Paesi in crisi, la Grecia, stagnanti, l’Italia
e la Francia, o con economie vivaci, Polonia o Gran Bretagna.
Se davvero la sola causa fosse il lavoro, come mai i polacchi, in
crescita robusta, montano barricate anti emigrazione, e pro
tradizione, mentre in Ungheria torna l’antisemitismo contro il
«banchiere» Soros?

La risposta in un importante saggio di due studiosi (anche
le élite, a volte, servono) Ronald Inglehart (University of Mi-
chigan) e Pippa Norris (Harvard) «Trump, Brexit and the rise
of populism». A sorpresa, gli autori scoprono come la radice
più profonda del populismo sia culturale, non economica. Gli
elettori, soprattutto gli uomini bianchi senza laurea, giovani e
meno giovani, risentono con amarezza del mutato clima intor-
no a loro, la classe privilegiata da secoli dalla Storia. Emigra-
zione, nozze gay, diritti femminili, cultura «postcoloniale» o
«politicamente corretta» che bocciano pensiero occidentale e
valori tradizionali, reclutano leve anti status quo ancor più
che la disoccupazione.

Qui la cultura dei partiti storici, - Dc, socialisti, negli Usa
democratici e moderati repubblicani - dovrebbe fare acre mea
culpa. Perché il presidente Donald Trump nel suo discorso
ideologico a Varsavia, ispirato dal consigliere Bannon che ama
studiosi esoterici o fascisti, Guenon ed Evola (tradotto in rus-
so dal consigliere di Putin, Dugin), chiede di battersi in nome
della civiltà occidentale? Ha frequentato campi da golf e casi-
nò più di biblioteche, ma sa per istinto che gente semplice, che
non ha mai letto Shakespeare o Gibbon, non considera però il
nostro passato una saga di stupri, colonialismo, imperialismo
e ne riconosce diritti, conquiste, progressi.

L’economia mondiale migliora, con affanno anche in Euro-
pa, ma il fronte della battaglia culturale contro il populismo
resta sguarnito, incerto. Considerate, per esempio, il nobile
messaggio di Papa Francesco «la guerra è proprio la scelta
per le ricchezze», vero, ma spesso a interessi avidi, orribili e
idee atroci si sono opposti nobili ideali e speranze generose,
che tanti oggi vorrebbero ricordare, non dimenticare. È guer-
ra ad Adua o in Vietnam, è guerra per i partigiani o in Nor-
mandia, ma bandiere e idee sono opposte. Smarrire anche il
buono del nostro passato, sia pur con intenzioni positive, diso-
rienta dunque milioni di elettori. Servono tolleranza, buon
senso, orgoglio, capacità di distinguo, non svendere tradizione
e cultura, con la luce e le tenebre, all’immondezzaio della Sto-
ria da cui, come astuti rigattieri, i leader populisti traggono
poi spauracchi per la loro rancorosa crociata.

Facebook riotta.it
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