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IL SUD HA BISOGNO DI PROGETTI MIRATI

PAVESE , IL BIBLIOFILO
CHE VA A RISCOPRIRE
L’HITLERIANO DI MUNARI

Enrico Del Colle
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uesto cambiamento di prospettiva, subito apprezzato dagli altri leader,
presuppone una politica di bilancio espansiva
in grado di “tonificare” la crescita e difendere i
lavoratori con politiche attive adeguatamente
efficaci (in particolare per donne e giovani); al
tempo stesso, però, non bisogna distogliere la
vigilanza sui conti pubblici onde schivare
possibili ripercussioni in termini di azioni
restrittive future da parte delle Banche
centrali. Questo nuovo “sentiero” di politica
economica e sociale rappresenta per l’Italia
un momento di grande rilevanza
programmatica, visti i profondi squilibri
territoriali interni - da ridurre al più presto – e,
contestualmente, le tante risorse europee
assegnateci (ricordiamo che sul tema della
coesione sono stati destinati nel Pnrr quasi 2
miliardi). A dire il vero, e limitandoci
all’Unione europea, tutti i Paesi devono fare i
conti con le differenze presenti all’interno dei
confini nazionali, ma non appare superfluo
rammentare come nessun Paese dell’Unione
europea mostri una situazione territoriale
così disomogenea come la nostra e i principali
indicatori socioeconomici lo testimoniano:
una misura di fonte Eurostat “fotografa” la

condizione delle regioni europee in base al Pil
procapite; ebbene, in Italia le regioni del Sud
sono sotto la soglia del 75% della media
europea, mentre le altre regioni si situano al di
sopra; negli altri Paesi, invece, c’è maggiore
omogeneità interna, il che facilita i decisori
politici nell’attuare provvedimenti nei
riguardi delle diverse realtà territoriali senza
significative difformità operative. Altri
indicatori, quando analizzati, muovono nella
stessa direzione: se assumiamo come unità di
misura la singola regione europea osserviamo
che la differenza tra la regione meno
“attrezzata” e quella più “dotata” è di gran
lunga superiore in Italia rispetto agli altri
Paesi. Ad esempio, l’indicatore
“disoccupazione” mostra un tasso del 21% in
Calabria e del 3% nella provincia di Bolzano
(dati rilevati prima della pandemia), cioè sette
volte superiore; ebbene, una differenza così
marcata non si riscontra in alcun Paese (in
Germania meno di tre volte, in Francia due
volte, in Spagna poco più di tre volte, in
Olanda quasi due volte); la stessa situazione si
verifica con l’indicatore “persone a rischio
povertà o esclusione sociale” che registra in
Campania una quota superiore al 45% e nella
Valle d’Aosta di circa l’8%, ovvero sei volte
superiore (nei principali Paesi europei non si
supera mai la soglia di due volte). Insomma,

quello che desta interesse misto a
preoccupazione non è soltanto il divario tra le
nostre regioni (ampiamente noto), ma la sua
ampiezza e la distanza dalle più importanti
società europee. Poche cifre dimostrano,
infatti, che se si vuole avviare concretamente
una fase di “riallineamento” sociale, c’è
bisogno di proporre interventi selettivi – in
particolare al Sud - e non uniformi per tutto il
Paese. Come fare? Innanzitutto, appare
auspicabile “approvare” un riferimento
territoriale capace di interpretare
l’eterogeneità dei nostri territori e, poi,
occorre individuare un “pacchetto” di modelli
esecutivi in grado di tradurre sul piano
normativo e organizzativo tali disparità, come
la realizzazione di politiche sociali per la
famiglia (con la finalità, ad esempio, di
attenuare il carico delle attività di assistenza e
di cura per i minori, per i disabili e per gli
anziani non autosufficienti, generalmente
svolte dalle donne). L’ambizioso obiettivo,
difficile ma non impossibile, è quello di
migliorare e di rendere più equi gli standard di
vita dei cittadini, ovunque vivano, di
(ri)stabilire un comportamento solidale sotto
il profilo intergenerazionale e di creare le
condizioni per una migliore composizione dei
tempi di vita e di lavoro.

di minerali pregiati quali il
rutenio, il platino e l’iridio, che
fino ad ora sono stati considerati i
migliori catalizzatori nel
processo di scissione dell’acqua.
Ed ecco il nuovo aspetto che
assumerà la questione del prezzo
delle materie prime. E’ pur vero
che sono in fase di
implementazione ricerche sui
catalizzatori dei metalli a basso
costo come ferro e nichel, che
accelerano la reazione chimica
richiedendo meno energia. Ma
non si considera che questi
elementi sono tra quelli
considerati rari. L’iridio, lo
ricordo, si trova allo stato nativo
legato al platino e ad altri metalli
del gruppo del platino nei depositi
alluvionali. Anche il rutenio è tra i
metalli rari e si trova come
metallo libero spesso associato al
platino, all’osmio e al già
richiamato iridio, in Nord e Sud
America, ma solo in Sud Africa si
trova in discreta quantità. Basti
dire che se ne estraggono solo 12
tonnellate l’anno, con riserve
stimate in circa 5.000 tonnellate.
Tutto ciò per dire che questa
tensione sulle materie prime, non
solo su quelle che servono a
produrre l’acciaio, non sarà di
breve durata, molti fattori ne
condizionano il mercato e spesso
i dazi sono “responsabili” solo in
parte.
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Udienza del mercoledì, tanta gente: il Papa incontra i fedeli senza mascherina
della pandemia. Il Pontefice è rimasto senza
mascherina, nonostante i contatti ravvicinati che ha
avuto, anche al termine dell’udienza, con i fedeli
intervenuti all’appuntamento.
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LA CORSA DEI PREZZI NON È SOLO DA COVID
Giulio Sapelli

C

iò non solo per tornare a produrre ma anche per
alimentare le proprie scorte. Di
qui sia l’impennata dei prezzi sia
la carenza dell’offerta, con
strozzature nelle catene
logistiche, forte aumento dei noli
e conseguente difficoltà di
finalizzare le merci. Una
situazione emblematica, che
disvela come la società, prima che
l’economia, non è immateriale e
liquida, né tanto meno virtuale,
ma è costituita dalla materia,
dalle materie prime, dalle risorse
terrestri. Per avere un’idea degli
effetti provocati da questo
“risveglio” basti fare riferimento,
per esempio, al prezzo della ghisa,
passato da una media di 319 euro
per tonnellata nel settembre 2020
a 521 euro nel maggio del 2021. E
che dire dell’acciaio, il cui prezzo
in pochi mesi si è impennato fino
al 150%? Tutto ciò, come detto, è
però una situazione dovuta solo
in parte al Covid.
Tutte le materie prime – non solo
quelle che alimentano la
siderurgia – sono infatti sotto
pressione ormai da tempo: non si
trovano come e dove si vorrebbe
che fossero e perciò occorre
trasportarle da luoghi sempre più
lontani, anche perché la
globalizzazione ha portato con sé
uno sfilacciamento dei rapporti di
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vicinanza territoriale in molte
catene di produzione e di
distribuzione. Quanto all’acciaio,
esso è fondamentale per tutta la
manifattura, ma è anch’esso
soggetto a crisi di reperibilità
delle cosiddette “materie prime in
ingresso”, ovvero il minerale di
ferro e il rottame. Una circostanza
che incide non poco sulle
oscillazioni del prezzo alla
produzione.
E qui veniamo a qualche
considerazione di politica
internazionale. Va anzitutto
osservato che la produzione
mondiale di acciaio è rimasta
sostanzialmente costante negli
ultimi anni, con la Cina che
rappresenta il 56% del totale e che
ha incrementato in questo ultimo
anno la sua produzione del 7%
nonostante sia stato il primo
Paese a venire colpito dal Covid.
Nel primo trimestre del 2021,
d’altro canto, gli Stati Uniti hanno
diminuito la produzione
siderurgica del 5%, il che significa
che anche le loro importazioni
sono fortemente cresciute. Ne è
prova il fatto che la Turchia negli
ultimi mesi del 2020 è riuscita a
penetrare il mercato americano
nonostante una barriera di
protezione che prevede un dazio
del 25%.
Mentre tutto questo accadeva,
l’Europa, in virtù del Green New
Deal, dichiarava di voler

procedere a una robusta
decarbonizzazione della
produzione di acciaio, puntando
su altre forme di energia, o meglio
di vettori energetici, come
l’idrogeno. Ma per iniziare questa
transizione, occorrerebbe
passare dal cosiddetto ciclo
integrale di produzione al
modello elettrico, facendo
aumentare la richiesta di rottame
di ferro. C’è però un problema: di
recente la Cina ha imposto un
dazio del 40% all’esportazione di
questo materiale e lo stesso
hanno fatto Russia e Ucraina.
L’Europa, al contrario, ha
continuato a esportare il suo
rottame per un totale di 17 milioni
di tonnellate ogni anno.
Insomma, una situazione
complessa che ben giustifica
l’elevata temperatura che ha
colpito il settore.
Sicché molti operatori europei
ora vivono momenti di forte
incertezza, con il rischio di una
ulteriore deindustrializzazione
del settore. Il tutto dimenticando
che il nuovo e vero problema
geopolitico che si porrà con
l’avvento delle industrializzazioni
a idrogeno ottenuto attraverso
l’elettrolisi, sarà quello dei
materiali che si usano per
provocare il processo di scissione.
Per produrre questo fenomeno
fisico-chimico su larga scala
occorrono quantità molto ingenti
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n errore, allora. Un orrore, oggi». Così scrive Luigi Mascheroni nell’introduzione a «Munari,
l’Einaudi e l’Abecedario fantasma» di Claudio Pavese
(Luni Editrice, pagg. 48, euro 10). Non si tratta del
celeberrimo “Che orrore. Che orrore!” pronunciato in
Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Però l’orrore c’è,
eccome, e c’è l’errore, appunto, anche nel passato di
Bruno Munari (1907-1998), uno dei maestri dell’arte, del
design e della grafica del Novecento: è il disegno di un
soldato tedesco. Un nazista, insomma.
Su questa vicenda indaga Claudio Pavese, bibliofilo di
razza, “archeologo” dell’editoria e detective dei libri
perduti, straordinario collezionista delle prime edizioni
delle collane storiche dell’Einaudi. È il racconto, spiega
Mascheroni, “di un Abecedario, pubblicato da Einaudi
nel 1942 in una importante collana, “Libri per l’infanzia e
la gioventù”, pensato e disegnato da Bruno Munari.
Un gioiellino dal punto di vista editoriale: più di un
esperto lo considera il più importante esempio di
abecedario modernista mai realizzato!”. L’artista volle
illustrare “ciascuna lettera con una coppia di immagini:
un prodotto della natura e uno dell’uomo. E quindi ‘A’
come Albero e Aeroplano (un Macchi, col simbolo del
fascio sulle ali…), ‘B’ come Bicchiere e Bue, ‘C’ come
Chiave e Cavallo”. E così via. Fino “alla pagina che cambia
la storia del libro e, in una certa maniera, anche la
biografia intellettuale di Munari: è la pagina dedicata alla
‘H’”.
E qui “Munari sceglie di usare un
unico disegno. Ed è quello di un
“hitleriano”, un soldato tedesco
con uno stendardo dalla croce
uncinata”.
Fu un “errore” allora, sebbene il
contesto storico - il fascismo, la
guerra al fianco dei nazisti - lo
possa almeno in parte spiegare,
ma non giustificare, come
sarebbe successo per il
cosiddetto Taccuino segreto di
Cesare Pavese. Ed è oggi un
“orrore”, uno scheletro
ingombrante nell’armadio, che
Claudio Pavese
peraltro testimonia
Munari, l’Einaudi
ulteriormente il grado di
e l’Abecedario
compromissione (e di
fantasma
servilismo) degli intellettuali
(Luni Editrice, pagg. 48, euro
italiani con il regime
10,00)
mussoliniano. L’Abecedario del
1942, continua Mascheroni,
dopo la Liberazione sparì. Munari lo rifece
“completamente diverso, nel 1960, sempre per Einaudi,
col titolo «L’alfabetiere» e ça va sans dire senza
‘hitleriano’ “. Grazie “a una sapiente opera di rimozione,
sparisce dalle librerie e dai magazzini (sopravvivendo
giusto nell’archivio della casa editrice e nei cataloghi
storici). Cancellato. Come non fosse mai esistito per il
pubblico. Troppo compromettente”.
L’indagine di Pavese prende le mosse dalla sparizione del
volume nel dopoguerra, e dall’incontro con un
collezionista eccezionale: “Giorgio Maffei, il grande
Giorgio Maffei, come scoprii più tardi”. Un amico, titolare
di una libreria di cinema, sapendo “di cosa andavo alla
ricerca e quali pezzi da favola ancora mancassero alla
mia raccolta, la volta successiva mi disse in un orecchio
‘…lui, l’architetto, ce l’ha… gliel’ho trovato io qualche
tempo fa’. Ce l’ha cosa? Pensai io senza farmi troppo
accalappiare dall’amo che mi stava lanciando.
‘L’Abecedario… di Munari…’. ‘L’Alfabetiere del ’60…?’,
chiesi io con noncuranza, e già la cosa mi stuzzicava
poiché la copia in mio possesso, trovata a fatica, era
alquanto malmessa… ‘No’ rispose lui… ‘…l’Abecedario
dell’epoca del Fascio…’ “.
I misteri non sono che all’inizio. Pavese scava,
ricostruisce le vicende dell’Einaudi prima e dopo l’8
settembre 1943. E scopre che la copia del prezioso volume
custodito dall’architetto è stata manomessa. Per “la
lettera ‘H’ “, narra, “invece compariva un solo disegno, in
questo caso oscurato. Di fronte al mio sguardo
interrogativo e deluso Maffei non si scompose e trasse dal
fondo del libro una fotocopia a colori. Era la riproduzione
della pagina in questione, però intatta, non manomessa.
Gli era stata gentilmente offerta dall’unico altro
possessore italiano (così mi disse…) della rarissima
pubblicazione. Là dove c’era la macchia ecco che
compariva il disegno originario. E di cosa si trattava? Si
trattava nientemeno di un ‘hitleriano’! “.
Non “mi sembrava possibile che di questo fatto non si
facesse menzione da nessuna parte. Che non fossero
trapelati commenti, pareri discordi. Rimasi interdetto”.
Poi Pavese ha proseguito la sua detective story nel cuore
di tenebra dell’Einaudi e di Munari. Un’inchiesta, di cui,
come per ogni giallo, non riveleremo il finale.

Fatti&Persone

Tanta gente, vistosi assembramenti, ma Papa Francesco è
apparso senza mascherina. È avvenuto anche ieri nel
cortile di San Damaso, dove da qualche settimana si svolge
l’udienza infrasettimanale per un migliore contenimento
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