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Roma. Ci saranno anche Dario France-
schini, ministro dei Beni culturali, Stefania
Giannini, titolare dell’Istruzione e dell’Uni-
versità, e il numero uno del Demanio, Ro-
berto Reggi, a quella che il direttore Luigi
Miraglia, per il New Yorker l’uomo che al
mondo parla più fluentemente il latino, ha
definito “il primo passo verso la costituzio-
ne di un campus mondiale dell’umanesi-
mo”. Nella campagna laziale, a Villa Falco-
nieri, si trasferirà Vivarium Novum, una res
publica litterarum, “l’unico luogo dove è pos-
sibile immergersi totalmente nelle lingue
latina e greca”. Già oggi, fuori città, vi arri-
vano studenti da ogni parte del mondo, afri-
cani, asiatici, europei. Tutti uniti nel discu-
tere i problemi dell’attualità al modo delle
antiche scuole umanistiche: “Parliamo di
stato giusto, del dialogo tra le religioni mo-
noteiste, della guerra giusta, ma lo facciamo
con Erasmo, Moro, Cicerone, Lorenzo Valla,
Platone, gli stoici”, dice al Foglio il profes-
sor Miraglia: “L’altro giorno discutevamo
passi del De Bello Turcis inferendo di Erasmo,
per esempio, convenendo sulla necessità di
fare attenzione a pericolose omologazioni,
della serie ‘tutti i turchi sono uguali’. Voglia-
mo far capire ai giovani di oggi che le radi-
ci culturali dell’humanitas sono uguali dap-
pertutto, e lo facciamo attraverso una forma-

zione che si dipana sul piano morale e civi-
le e un colloquio costante con quella che è
la nostra storia”. E per veicolare il messag-
gio, si è ripresa la consuetudine delle anti-
che scuole: “I ragazzi parlano latino e greco
antico, e lo parlano correttamente e corren-
temente come seconda e terza lingua entro
un paio di anni. Questo fa sì che i testi clas-
sici, compresi quelli medievali, possano es-
sere compresi e vissuti, dibattuti”. Un po’ co-
me faceva Petrarca con Cicerone, al quale
spediva – a secoli di distanza – lettere indi-
gnate “perché lo sentiva come amico”. E gli
studenti discutono in greco e latino anche a
mensa, o mentre mettono in musica i carmi-
na di Catullo, un po’ alla maniera dei mona-
ci che fecero l’Europa dopo i lunghi secoli
delle invasioni barbariche. A eccezione del-
le lezioni di lingua e letteratura greche, tut-
te le lezioni e le conversazioni si tengono in
latino. E’ questa la ricetta per favorire l’ac-
cesso in breve tempo ai testi letterari. Se
qualche studente parlasse in lingua moder-
na, rallenterebbe l’apprendimento preciso
del latino per sé e i compagni.

“L’obiettivo è di educare i giovani a pen-
sare in modo diverso, a guardare all’univer-
sale più che al particolare, a tenere sempre
presente che oltre al transeunte c’è l’eter-
no”, dice il direttore: “E’ un esercizio della

ragione su ciò che è incerto”. Compito com-
plesso in una società in continuo movimen-
to, globalizzata, dove un fast food presente
a Roma lo si può trovare in qualche strada
di New York e Shanghai. Strada ardua ma di
successo, guardando il numero delle do-
mande per l’ammissione che di anno in an-
no cresce sempre di più. Gli ammessi am-
montano a sessanta all’anno su circa due-
centocinquanta richieste pervenute. “Tutti
si mantengono con borse di studio, nessuno
paga un centesimo né per il vitto né per l’al-
loggio”, chiarisce Miraglia, che ricorda
quanto fondamentale sia il sostegno dei pri-
vati, novelli mecenati. Certo, la selezione è
dura, guarda in primo luogo al bisogno,
quindi alla naturale propensione verso lo
studio delle lingue classiche – i candidati
devono già sapersi esprimere e saper comu-
nicare, seppur in modo semplice, in latino –
e a quelle che il direttore definisce “una
certa elasticità dell’animo e una tensione al-
la concordia, che è termine preferibile ri-
spetto a tolleranza”. I fatti dimostrano che la
metodologia classica funziona, tanto da at-
tecchire persino in Cina: all’università di
Pechino insegna una ex studentessa di Viva-
rium Novum, che ha convinto il rettore del-
l’università statale della capitale a inaugu-
rare un nuovo corso di lettere classiche. Da

lì arriveranno a Roma ogni anno ragazzi a
perfezionarsi, prima di ottenere incarichi
nella facoltà creata ad hoc in patria. Merita
d’essere sottolineato il successo presso i ci-
nesi: “Sono interessati a conoscere le radi-
ci classiche, ma non solo”, spiega ancora
Luigi Miraglia: “Vogliono approfondire di
più anche le loro stesse radici, che tanto
hanno a che fare con la nostra civiltà, anche
se questo aspetto è poco noto e indagato. E’
sufficiente ricordare che i gesuiti (Matteo
Ricci e altri) furono i primi a tradurre i clas-
sici latini in cinese già sul finire del Cinque-
cento, e che la prima traduzione in latino
dei detti di Confucio fu opera di Prospero
Intorcetta, un missionario di Piazza Arme-
rina vissuto nel Seicento. Sono convinto –
aggiunge il direttore dell’accademia – che
questa collaborazione tra occidente e orien-
te, oltre a spingere gli studenti a pensare in
grande e a non rimare racchiusi tra barrie-
re, possa anche favorire una riscoperta del-
lo spirito occidentale”. Dopotutto, la storia
insegna: “Quello spirito è già rinato una vol-
ta, nel Rinascimento. Ciò è stato possibile
grazie ai bizantini giunti in occidente che
portavano la loro cultura orientale, la filoso-
fia greca. E gli occidentali si sentirono sti-
molati a riscoprire la propria grandezza”. 

Matteo Matzuzzi

A Roma c’è il laboratorio che insegna al mondo a parlare latino e greco
Millennial

Eric Schmidt nel deserto. I festival
del West hanno soppiantato Davos 

e Aspen nella mappa dell’élite

New York. Nessuno si è
stupito di vedere Eric
Schmidt con un cilindro da
favola di Lewis Carroll che

se la godeva su un palco nel deserto del
Nevada. Il chairman di Google – anzi di
Alphabet – non si veste sempre come
quando va a incontrare il Papa, e la sua
passione per il Burning Man è talmente
nota che, secondo la leggenda, non ha mai
elevato al rango dei top manager nessuno
che non fosse stato in visita al festival
creativo nel deserto. Schimdt però è stato
immortalato così conciato in un altro
festival, il Further Future, che è lo
spinoff lussuoso ed elitario del Burning
Man, dove l’1 per cento dell’establishment
tecnologico arriva con la Ferrari e uno
stuolo di assistenti, si bevono centrifugati
di alghe abissali che fanno ringiovanire,
si ascoltano band che nemmeno esistono
e si discute intorno a che fine abbia fatto
il futuro di una volta. Non c’è quella
patina artificiale di autenticità e apertura
che in qualche forma resiste al Burning
Man e nel circuito dei festival tecno-
culturali-musicali del West. Al Further
Future potere e denaro sono esibiti in
forma esplicita. In questo contesto,
Schmidt portava un gilet metallizzato che
sarebbe stato bene anche sul carpet del
Met Gala di New York, dove nel frattempo
lo showbiz si riuniva per esibirsi sul tema
tech lanciato da Anna Wintour, e la
consonanza non è casuale. Further
Future non è che un Met Gala aggiornato
e trasposto in un altro contesto. Al
Burning Man la classe privilegiata c’è,
eccome, ma cerca di coprirsi con foglie di
fico (notoriamente irreperibili nel
deserto), confondendosi con una massa
che peraltro arriva già accuratamente
selezionata. Coachella e Sxsw hanno
ormai raggiunto lo status di laboratori
culturali per l’élite: l’Olimpo della
musica, dello spettacolo, della tecnologia
e pure della politica si trasferisce in
massa nei non luoghi dove si presenta ciò
che sarà. Quasi senza che ce ne
accorgessimo Austin, Palm Springs e altri
posti in mezzo al deserto hanno sostituito
Davos, Aspen e l’Upper West Side nella
mappa dei luoghi dove la gente che conta
fa cose che contano. Sembravano luoghi
di spontanea condivisione della
creatività, sono diventati mondani
workshop aziendali e occasioni di
networking per l’establishment.

P E R C H E ’  I L  G O V E R N O  O G G I  V A  A L L’ A C C A D E M I A  V I V A R I U M  N O V U M

Roma. “Nessuno ha più paura in Venezue-
la. Il governo di Maduro è un governo debo-
le, un governo che non ha più niente da offri-
re, un governo che non ha più niente da to-
gliere. Cosa può togliere, se non si trova più
neanche da mangiare?”. Così Leopoldo Ló-
pez Gil descrive al Foglio un Venezuela or-
mai prossimo a nuove svolte decisive, proprio
mentre l’opposizione a Caracas presenta
1.850.000 firme raccolte in sole 48 ore per  av-
viare il referendum abrogativo del presiden-
te. Ne sarebbero bastate 195.000 in 72 ore, e
c’era qualche dubbio, nel ricordo di come do-
po il referendum del 2004 contro Chávez i no-
mi dei firmatari erano stati successivamente
resi pubblici ed erano stati oggetto di rappre-
saglie e discriminazioni. “Ma adesso la pau-
ra è finita”. Leopoldo López Gil è il padre di
Leopoldo Eduardo López Mendoza, ex sinda-
co di Chacao e leader del partito di opposi-
zione Voluntad Popular, che dal 18 febbraio
del 2014 è detenuto nel carcere militare di
Ramo Verde. Per liberarlo l’Assemblea Na-
zionale ha approvato un’amnistia che però
Maduro ha fatto revocare dal Tribunale Su-
premo di Giustizia. Anche Leopoldo López
Gil è in esilio: membro del consiglio editoria-
le del quotidiano El Nacional, non può torna-
re in Venezuela. Rischia il carcere per diffa-
mazione perché il quotidiano riportò la noti-

zia, pubblicata dal quotidiano spagnolo Abc,
secondo cui l’ex presidente dell’Assemblea
Nazionale e leader chavista Diosdado Cabel-
lo è sotto indagine per narcotraffico a New
York . “Non solo l’unico a soffrire questa per-
secuzione della stampa”, ricorda. “I giornali
di opposizione sono stati soffocati negando
loro la carta, che è gestita da un monopolio
statale. I proprietari delle tv critiche sono
stati persuasi a vendere, minacciati. Meno
male che resiste la stampa online”. Per chie-
dere appoggio contro le persecuzioni politi-

che e le violazioni dei diritti umani López Gil
è venuto a Roma, dove ieri ha avuto incontro
in Parlamento e oggi vedrà il Papa. 

Sui media internazionali, intanto, rimbal-
zano notizie sempre più allarmanti sulla si-
tuazione in Venezuela. Negozi senza più mer-
ce da vendere, la settimana lavorativa dei di-
pendenti pubblici ridotta a due giorni per ri-
sparmiare energia, deputati senza stipendio,
saccheggi. “Il Venezuela ha la riserva di pe-
trolio più grande del mondo, ma è di una qua-
lità pesante che richiede enormi investimen-
ti che il governo non ha fatto, avendo già ru-
bato tutto il possibile. Poco prima che Chávez
arrivasse al potere si facevano progetti per
arrivare a 6 milioni di barili al giorno, ades-
so stiamo a 2 milioni e mezzo. Come negli an-
ni Cinquanta, solo che quello di allora era un
petrolio molto leggero, che poteva essere ri-
venduto con poca spesa. Il governo ha fatto
contratti a lungo termine per vendere alla Ci-
na molto petrolio a prezzi fissi, e ha pratica-
mente regalato altro petrolio a Cuba e ad al-
tri paesi petroliferi per averne l’appoggio
geopolitico. Il risultato è che non c’è più va-
luta per  comprare le materie prime, ma
nemmeno per gli alimenti, le medicine, e non
si possono neanche pagare tutti questi con-
trattisti che avevano iniziato a fare opere di
infrastrutture – per esempio le società italia-

ne che hanno lavorato per la metro e la fer-
rovia di Valencia, con quella di Maracaibo.
Neanche le compagnie aeree hanno ricevu-
to pagamenti, e per questo oggi non abbiamo
quasi più voli in Venezuela. In più ci sono 30
miliardi da versare a titolo di indennizzo per
espropriazioni non pagate o mal pagate: tut-
te cause avanzate da Caracas in Corti interna-
zionali, e poi perse”.

Un altro allarme è quello sulla violenza.
“Nel 2015 gli obitori hanno contato 28.000
morti: vuol dire che un venezuelano su mille
è morto ammazzato, ma è una cifra inferiore
alla realtà, perché non ci sono gli scomparsi.
Ho appena visto alla tv italiana una signora
che chiedeva aiuto per un figlio scomparso in
Venezuela due anni fa. Probabilmente è mor-
to, ma non appare nelle statistiche. Il gover-
no chavista ha consegnato milioni e milioni
di armi a bande organizzate che ora le usa-
no per prendersi l’orologio che gli piace, il
cellulare che gli piace, o il cibo di cui hanno
bisogno”.

Sembra però che il modello venezuelano
abbia molti estimatori. Ad esempio, Pode-
mos. “Sì. Una disgrazia caduta sulla Spagna
che è stata mandata apposta dal Venezuela.
Hanno ricevuto i soldi di Chávez, e negano di
averli ricevuti”.  

Maurizio Stefanini

La fame e la dissidenza. Leopoldo López Gil ci parla del Venezuela di oggi
C R O N A C H E  D A  U N  P A E S E  S U L L’ O R L O  D E L  B A R A T R O

(segue dalla prima pagina)
Sul fronte londinese, il frontrunner Sa-

diq Kahn, che è dato ancora avanti nei son-
daggi nonostante la confusione di questi
giorni e la mobilitazione conservatrice con-
tro di lui, si è ritrovato con due altre crisi da
gestire: una relativa a una frase pronuncia-
ta nel 2009 (sì, lo spin dei Tory si è sveglia-
to molto tardi), “non puoi scegliere sempre
con chi parlare, non puoi parlare soltanto
con degli zii Tom”, e si è scusato per quel-
lo “zio Tom” risultato fastidioso; e una re-
lativa ai soldi che Kahn farà perdere ai lo-
catari della capitale nel momento in cui do-
vesse applicare il congelamento degli affit-
ti che ha proposto. 

Come se non bastasse, i giornali si sono
riempiti di voci di golpe nel Labour – “en-
tro luglio”, “forse prima”, “l’ipotesi è mol-
to probabile” – e il Sun, che si sta diverten-
do un mondo in mezzo a tanti veleni, ha lan-
ciato il possibile nome del Bruto di Corbyn:

si tratta della soave e sorridente Dame Mar-
garet Hodge, parlamentare laburista dal
1994 che ha lavorato nel governo di Gordon
Brown, che avrebbe già raccolto attorno a
sé cinquanta colleghi pronti al fratricidio.
Poiché la Hodge ha 71 anni, è percepita co-
me una badante perfetta: se aiutata bene,
può strappare il partito a Corbyn, senza
però avere poi troppe ambizioni per se stes-
sa. L’entourage di Corbyn smentisce, anche
se persino i fedelissimi si lasciano scappa-
re che qualche manovra è in corso. Molto
dipenderà dal voto di oggi, che nelle previ-
sioni non è rassicurante (si parla di 170 seg-
gi persi), e certo le frasi di Corbyn sul fatto
che il Labour “non è nel business della
sconfitta”, poi ridimensionate dal suo bal-
bettante portavoce, non hanno contribuito a
ricostituire un pochino di ordine. 

Come spesso accade in questi casi, l’ansia
elettorale impone mosse e dichiarazioni
che in tempi normali non ci sarebbero, o

che sarebbero ponderate e diluite nel tem-
po. Le indiscrezioni sui complotti e i video
di anni fa riesumati per dimostrare che gli
esponenti del Labour condividono la stes-
sa visione antisemita del mondo alimenta-
no un fenomeno contrario: la volontà di
molti laburisti di unirsi contro lo spin degli
avversari per non farsi travolgere. Così la
frattura interna al partito, che è profondis-
sima e non riguarda soltanto l’antisemiti-
smo (non riguarda nemmeno soltanto la
Gran Bretagna a dire il vero), rischia di non
essere mai curata. Il rabbino capo Ephraim
Mirvis, che ha pronunciato parole molto du-
re sul tic antisemita del Labour, ha messo in
guardia il partito: “Tutta la politica ha la re-
sponsabilità di eliminare l’antisemitismo
dalla nostra società, ma non possiamo otte-
nere questo obiettivo con pose politiche o
con promesse vuote di azioni che non si rea-
lizzeranno mai”. La cosmesi dettata dalla
frenesia elettorale non basta. Questa sini-

stra “rossa”, come viene raffigurata in tut-
te le vignette del Regno, ha programmatica-
mente deciso di posizionarsi in modo anti-
globale, e questa visione implica una disaf-
fezione nei confronti delle istituzioni inter-
nazionali, prima fra tutte la Nato, e degli
Stati Uniti percepiti come il “male”, gli im-
perialisti che hanno voluto imporre la ricet-
ta del capitalismo al mondo. L’antisemiti-
smo rientra nella visione di questa sinistra
anti occidente. Come ha scritto Daniel
Finkelstein ieri sul Times: “Quel che sta ac-
cadendo nel Labour non è soltanto l’espo-
sizione della grossolanità di alcuni espo-
nenti o di strani parlamentari che dicono
cose imbarazzanti sull’antisemitismo. Piut-
tosto il Labour ha abbandonato la sua iden-
tità di partito progressista atlantista. Questo
fenomeno non sarà fermato finché l’identità
del partito non verrà riaffermata”.

Paola Peduzzi
Twitter @paolapeduzzi

Così il Labour ha rinunciato alla sua anima progressista atlantista
O L T R E  I  C O M P L O T T I ,  O L T R E  L A  C R I S I  S U L L’ A N T I S E M I T I S M O

Al direttore - Gli tagli le ferie, ti chiudono le
piscine.

Giuseppe De Filippi

Al direttore - In applicazione del teorema Da-
vigo (la presunzione di colpevolezza) viene arre-
stato il sindaco di Lodi. Di tale infelice teorema
sembra voler ribadire la portata una motivazio-
ne davvero singolare dell’ordinanza di custodia
cautelare. Si alza a questo punto un coro di ri-
spetto della magistratura (procedente e giudi-
cante) negli stati maggiori del renzismo politi-
co. Ma quel che nella storia d’Italia, proprio dai
tempi di tangentopoli, è irrimediabilmente ve-
nuto meno non è forse quella presunzione di ri-
spetto generalizzata e generica per qualsiasi
provvedimento di qualsiasi magistrato?

Luigi Compagna

Al direttore - Piuttosto che di aggravamento
del processo disinflazionistico nell’Eurozona, di
cui si scrive in un editorialino del Foglio del 4
maggio, parlerei di vera e propria deflazione
(una parola che la Bce teme di pronunciare).

Ciò posto, è giusto, come si scrive, che il gover-
no si dia carico della difesa dell’autonomia e in-
dipendenza della Bce: rilevo che le pressioni su
quest’ultima, da parte di esponenti del governo
tedesco, rischiano di violare, per il modo in cui
si manifestano, l’art.130 del Trattato che, tra
l’altro, fa divieto ai governi di cercare di influen-
zare i membri degli organi decisionali del predet-

to Istituto. Ma, poi, la battaglia contro la defla-
zione non può impegnare solo la Bce, che vi de-
ve ottemperare in base al proprio mandato: è un
dovere altrettanto cogente per gli organi dell’U-
nione e per i governi. La sola partecipazione al-
la predetta difesa, pur assolutamente necessa-
ria,  dimostrerebbe, se non accomunata da un’a-
zione altrettanto vigorosa nel versante delle po-
litiche comunitarie e nazionali, che si confida
esclusivamente in una funzione di generale sup-
plenza della Bce, il che sarebbe inammissibile.
Con i più cordiali saluti. 

Angelo De Mattia

Al direttore - Più leggo i giornali di centrode-
stra in questi giorni e più mi sorprendo: come è
possibile non capire che dopo aver difeso per
vent’anni Berlusconi dall’assedio giudiziario og-
gi non si può far altro che difendere Renzi da
quello che potrebbe diventare un nuovo assedio
giudiziario? 

Sebino Caldarola

Lo si capisce bene, purtroppo. Molti gior-

nali di centrodestra oggi sono sovrapponibi-
li con il Fatto Quotidiano. E anche i nostri
amici del Giornale capiranno presto che di-
fendere, sulle riforme costituzionali, l’al-
leanza tra Berlusconi e Travaglio è come vo-
ler dimostrare che la stagione del Milan è
andata bene solo perché è andata male an-
che quella dell’Inter. Non è Travaglio che la
pensa come voi, cari amici del giornale, ca-
ro direttore Sallusti. E’ il vostro giornale, e
un pezzo di Forza Italia, che ha cominciato
a ragionare, su alcuni temi, come i compagni
del Fatto. Chi difende il garantismo lo deve
fare sempre con tutti, anche con i nemici. E
allo stesso modo, chi difende alcuni princi-
pi costituzionali, alcune riforme cruciali per
il nostro paese, lo fa con tutti. E che sia “ne-
cessaria una riforma dell’attuale siste-
ma bicamerale” non lo diciamo noi, lo
diceva nel 1995 un signore che si chiama
Silvio Berlusconi. No?

Garantismo, riforme e la questione morale dei giornali di centrodestra

Tre ragazze – una era una bam-
bina – yazide sono fuggite l’altroieri ai

carcerieri dell’Isis che le tenevano schiave
dall’agosto del 2014, con altre migliaia di
loro sorelle e madri. Avevano quasi rag-
giunto le trincee dei peshmerga quando
sono incappate in una mina. Due sono
morte, avevano 20 e 11 anni. La terza, La-
mia Haji, 19 anni, è stata ferita e rischia di
perdere per sempre la vista. Ha detto:
“Preferirei restare qui cieca che tornare a
vedere fra quei bruti. Avrei voluto non ave-
re gli occhi quando ero nelle loro mani”.  

PICCOLA POSTA
di Adriano Sofri

Preghiera per i bambi-
ni intorno ai nove anni
che non hanno fatto e non stanno per fa-
re la prima comunione. Quelli che
l’hanno fatta o la stanno per fare non
hanno bisogno di particolari preghiere,
gli altri invece sì. Perché i sacramenti
sacralizzano, consacrano. I bambini più
ancora degli adulti hanno bisogno di es-
sere considerati sacri siccome sacro si-
gnifica intoccabile. Chi non manda i
propri figli a catechismo è come se ri-
nunciasse a proteggerli, è come se li ab-
bandonasse ai lupi, senza nemmeno ac-
cendere un fuoco o sollevare un basto-
ne per provare a difenderli. Senza sacro
il profano non trova argini e gli idoli im-
pongono ubbidienza. Prego dunque per
i catechisti, che hanno contro il mondo
perché il mondo è sedotto dal nulla e
odia il qualcosa, per le mamme che non
hanno tempo di portare su e giù la pro-
le, per i padri che non hanno voce in ca-
pitolo, per le nonne che sono vecchie
perciò considerate obsolete, reperti di
un’Italia cristiana da seppellire in fret-
ta, per i bambini che non sanno cosa
perdono se non conoscono Gesù, e per
me che ho passato i nove anni da mille
anni eppure a catechismo vorrei torna-
re e l’anno prossimo, se mi prendono,
quasi quasi mi iscrivo.

PREGHIERA
di Camillo Langone

DI MATTIA FERRARESI

“Alle ultime elezioni ho
votato Ciudadanos perché
ero stanco della corruzione
del Partito popolare. A giu-

gno torno a votare il partito di Rajoy”.
Un amico imprenditore di successo a
Madrid mi offre la migliore sintesi sul
perché Mariano Rajoy può sperare di
tornare alla Moncloa il prossimo giu-
gno. Una parte del suo elettorato tradi-
zionale preferisce la continuità del Pp
all’incertezza dello stallo da troppa in-
novazione. Con François Hollande con
il preavviso di sfratto dall’Eliseo già in
mano, una eventuale vittoria di Rajoy a
Madrid salderebbe un asse salutare
per l’eurozona che da Berlino, passan-
do per Parigi, arriverebbe fino in Spa-
gna. Un asse capace di dichiarare co-
me irricevibili le proposte di fare più
deficit da parte dei paesi più indebita-
ti, come il governo di Matteo Renzi. E
soprattutto un asse che può fare da ar-
gine al keynesismo de’ noantri tutto
spesa pubblica e riforme al minimo.
Rajoy ha buone ragioni per lanciare la
nuova campagna elettorale brindando
con un Barón de Ley Reserva del 2011,
un rosso con una forte base di Tempra-
nillo del terroir di Rioja. Barón de Ley,
una cantina realizzata nel monastero
di Imas che risale al 1538, è anche una
società quotata alla borsa di Madrid su
cui scommettere per chi cerca capital
gain iberici. Previsioni e analisti la
danno in rialzo.

Rajoy può brindare

WINEY - DI EDOARDO NARDUZZI

Roberto Calasso, scrittore ed editore
dell’Adelphi, ha vinto il premio di lettera-
tura Formentor. Motivo: “Por la bel-
lezza narrativa y el rigor conceptual”.

Alta Società

La posta va inviata a lettere@ilfoglio.it 
(10 righe, non più di 600 battute)

Gli amori dai quali ci si lascia
trasportare sono gli amori gracili, mo-
menti di vita che non sono giorni o not-
ti ma istanti senza struggimenti, senza
sfinimenti ma affamati e insaziabili. E
ieri – nel viaggio da Battistini a Lepan-
to, metropolitana di Roma – stavano tra
i pendolari, aggrappati ai corrimano,
Goethe e Charlotte. Lei aveva fame, lui
non più. E lei diceva a lui: “Ti restitui-
sco i baci, terrò tutti i rimpianti”. 

IL RIEMPITIVO
di Pietrangelo Buttafuoco

(segue dalla prima pagina)
Finché ha potuto, Cruz è rimasto nella

corsa come rappresentante dei “veri con-
servatori” che in tempi di persuasioni li-
bertarie hanno flirtato con l’ethos del Tea
Party, ma è stato infine sbaragliato da un
fenomeno senza precedenti che nel suo pri-
mo discorso da candidato “presunto” ha at-
taccato Hillary Clinton sugli accordi di li-
bero mercato e si è scagliato contro il Naf-
ta. “La nomina di Trump è in sostanza la

prova che sconfessa la teoria dei ‘veri con-
servatori’”, conclude Douthat. 

Anche la vena protezionista e nazionali-
sta che sconfessa la filosofia conservatrice
prevalente – prevalente a questo punto for-
se soltanto in una élite, a giudicare dalle
decisioni degli elettori – è parte del patri-
monio genetico della destra americana, ma
si tratta di geni recessivi che per generazio-
ni non hanno mostrato all’esterno i loro ca-
ratteri. “Per la prima volta nella storia re-

cente, uno dei due partiti nominerà una
persona contraria alla globalizzazione e al
libero commercio. Di rado, nella storia del-
la democrazia, un partito radicato ha cam-
biato la sua visione del mondo in maniera
tanto repentina”, ha scritto Edward Luce
del Financial Times. E’ questa inversione
filosofica che suggerisce a un manipolo di
oppositori di Trump di non allinearsi, nem-
meno sotto le insegne di “Never Clinton”
che stanno faticosamente unendo i ranghi

riottosi del partito. Bobby Jindal, governa-
tore della Louisiana, ha fatto da apripista
ai conservatori che obbediscono turandosi
il naso. Dall’altra parte, il senatore Lindsey
Graham parla di “distruzione del partito”,
mentre il collega Ben Sasse, dice che non
voterà né Trump né Hillary. Michael Rea-
gan, figlio di Ronald, ha preso atto della fi-
ne di un’epoca: “Non è più il partito di Rea-
gan, ma è il partito di Trump”.

Mattia Ferraresi

I tormenti del fronte “Never Trump” fra inversioni filosofiche e realtà
U N A  F R O N D A  R E S I S T E  M E N T R E  I L  P A R T I T O  S I  R I A L L I N E A

L’altra sera ho visto in tv Pina Picier-
no. Era bellissima. Mai vista una donna co-
sì bella. Quindi voto Sì (pur essendo della
Lega). Questa rubrica da oggi è dedicata al-
l’on. Pina Picierno. Maria Elena scusa, ma
all’amore non si comanda. Barcellesi Carlo

INNAMORATO FISSO
di Maurizio Milani

Stand up, start up
A Milano due giorni di tecnologia

applicata alla finanza con idee
pronte a rivoluzionare tutto

Due giorni intensi per il Talent
Garden (TAG, il più grande

network europeo di coworking
nel settore digitale) Calabiana di
Milano che si sta immergendo

nel tema del fintech (tecnologia applicata al
mondo della finanza) con il FintechStage di
oggi e con la fase finale di CheBanca! Italian
Fintech Awards 2016 di domani, 6 maggio. Le
dodici start up selezionate come finaliste cer-
cheranno di vincere un premio di 25 mila eu-
ro e un biglietto per Londra dove partecipe-
ranno a un workshop di due settimane nel più
grande incubatore di fintech europeo, Le-
vel39. Le finaliste sono state selezionate come
le migliori tra le diverse categorie del fintech,
che vanno dalla finanza alternativa al crowd-
funding, da pagamenti a prestiti. Tratti distin-
tivi sono la tendenza a eliminare intermedia-
ri, puntare su un sistema efficiente e traspa-
rente. 

Partendo proprio dalla finanza alternativa,
che propone soluzioni finanziarie basate su
modelli che si distiguono dai tradizionali ser-
vizi offerti dalla banca, sono presenti CashMe
e OvalMoney. CashMe è una piattaforma onli-
ne concepita come strumento al servizio del-
le piccole e medie imprese per monetizzare
immediatamente le fatture commerciali senza
ricorrere al sistema bancario. Consente di ce-
dere i propri crediti commerciali pendenti a
investitori disposti ad acquistarli attraverso
un processo di asta competitiva elettronica. Il
servizio vuole mettere in contatto il mondo
della finanza e dei fondi d’investimento con
quello delle piccole e medie imprese. L’obiet-
tivo è appunto quello di offrire agli imprendi-
tori un canale alternativo di finanziamento.

OvalMoney, invece, è la prima app che per-
mette agli utenti di risparmiare i propri soldi
ogni volta che vengono spesi, investirli in peer
to peer lending (investimenti tra privati) e
spenderli con competitivi prestiti a breve ter-
mine a un tasso d’interesse basato su un per-
sonale punteggio di credito.

Dal lato degli investimenti alternativi, Sel-
fieWealth propone un software che permette
una gestione attiva del proprio portafoglio nei
principali mercati del mondo e con più di 55
mila diversi asset in cui investire, consenten-
do di disegnare le proprie strategie. Mentre,
Soisy offre una piattaforma web e mobile di
prestito tra privati. Chi vuole investire, si re-
gistra, sceglie tipologia, durata e tasso dell’in-
vestimento e in questo modo ottiene l’attribu-
zione di una richiesta di prestito con gli stes-
si parametri. Ogni mese si ricevono interessi
e capitale con rendimenti tra il 5,4 e il 7,2 per
cento, si possono investire da 10 fino a 50.000
euro. Per chi vuole invece chiedere un presti-
to il TAEG è pari al 6,3 per cento.

La gestione dei rischi finanziari delle picco-
le e medie imprese può essere controllata con
eKuota che misura il rischio associato al bud-
get aziendale generando scenari probabilisti-
ci. Si tratta di una piattaforma per ottenere il
meglio dai risultati finanziari, controllare le
tendenze dei mercati e minimizzare i rischi
economici delle aziende.

Takti, invece, aiuta a migliorare l’efficienza
e l’efficacia delle contrattazioni, raccogliendo
le trattative delle imprese, da bandi, aste a
modelli negoziali complessi, automatizzando e
semplificando con le controparti il processo
negoziale. 

Per facilitare i pagamenti digitali, la startup
SOLO propone il pos virtuale, che consente di
accettare pagamenti con carte di credito e di
debito senza dover strisciare la carta in un
supporto fisico. Basta proporre un link breve,
formato da un username e l’importo
(solo.sh/username/importo) al profilo verifica-
to con i clienti, i quali potranno pagare da
qualsiasi dispositivo, smartphone, tablet, o
computer.

Per trascrivere, gestire ed elaborare il con-
tenuto dei documenti digitali, c’è la start up
NITe, ideatrice di un software che ne permet-
te l’elaborazione automatica.

Non potevano mancare le start up che usa-
no i big data per creare valore alle aziende, co-
me Smarkety, che ha elaborato un software
per aiutare il management a prendere deci-
sioni. L’analisi dei dati permette di misurare
e gestire ogni aspetto della vita dell’azienda e
l’interpretazione degli stessi viene rappresen-
tata in maniera semplice, completa e accatti-
vante con la data visualitation. Data analysis,
grafica e storytelling s’incontrano in questa
startup. Tickete, invece, usa le informazioni
che si ricavano dal semplice scontrino per sa-
pere e poter prevedere il comportamento dei
consumatori e le loro abitudini. 

Anche il crowdfunding non poteva manca-
re come esempio di finanziamento alternati-
vo. DeRev offre una piattaforma di crowdfun-
ding per finanziare progetti creativi e innova-
tivi rivolti alla comunità. Gli utenti hanno con-
tribuito fino a 5 milioni di euro alle campagne
nei settori: arte e cultura, politica e attivismo,
non profit, sport e tecnologia e startup. Growi-
sh, invece, offre una piattaforma per la collet-
ta tra amici. Il processo è molto semplice, si
sceglie un obiettivo o un’occasione come com-
pleanno, laurea, matrimonio, o un viaggio, si
invitano gli amici a contribuire e alla fine si
incassa il denaro.

DI STEFANIA NICOLICH


