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Mezzi d i 
trasporto 
pubblici 
gratis per tutti: niente 

più biglietti, controllori, fila alle mac-
chinette. Non è un’utopia, è quello che 
succede (dal 2013) a Tallin, capitale 
dell’Estonia; in questi giorni è stato 
annunciato che, a breve, il beneficio 
sarà esteso a tutto il paese. Buona 
idea per i nostri nuovi governanti: 
una specie di trasporto pubblico di 
cittadinanza da aggiungere alla lista 
dei desideri del contratto di governo. 
In più l’Estonia applica da anni la flat 
tax al 20%, dunque tutto torna, anche 
noi possiamo accodarci.

Ma tra la lista dei 
desideri e la realtà c’è 
una distanza misura-
ta dai numeri del rap-
porto tra il debito e il 
Pil. In Estonia è il più 
basso della Ue, il 9%, in Italia è il 
più alto della Ue (a parte la Grecia, 
ormai fuori dai giochi) 131,8%. In-
somma, la prima in classifi ca ver-
sus l’ultima. L’Estonia è un paese 
virtuoso e quindi libero di scegliere 
come spendere i propri soldi, mentre 
la nostra grama economia rimane 
appesa come un impiccato all’anda-
mento dello spread, che altro non è 
che la misura del costo del nostro 
debito pubblico: più ci costa e meno 
soldi restano disponibili per le spe-
se in favore dei cittadini. È il peso 

del debito (e non le 
regole europee che 
comunque sono da 

riformare) che ci toglie la libertà di 
scegliere come spendere i soldi: sia-
mo schiavi a causa del debito; torne-
remo più liberi solo riducendolo. 

Oggi spendiamo per interes-
si circa 66 miliardi (senza ridurre 
di un euro il totale del debito), più 
che per tutta l’istruzione e circa il 
250% in più di quello che spendiamo 
per il trasporto pubblico (pagando 
i biglietti, si intende). Il discorso 
programmatico del nuovo primo 
ministro mi ha colpito, non solo 

per la sua desolante 
vaghezza, ma soprat-
tutto per l’assenza di 
qualunque cenno alla 
riduzione del debito. 
Abbiamo sprecato 
anni di favorevole 

andamento dell’economia mondia-
le e di protezione offerta dalla Bce 
di Mario Draghi senza provare 
a ridurre il debito pubblico (che è 
sempre solo aumentato): adesso 
che l’economia mondiale rallenta e 
la Bce si appresta a non comprare 
più titoli pubblici ci affi diamo ad un 
pifferaio magico.

Ps: qualcuno avvisi i nostalgi-
ci della lira che in Estonia c’è l’Euro 
come in Italia.
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DI MARCELLO GUALTIERI

L’ANALISI

In Estonia il biglietto
del bus è gratuito

DI GIANFRANCO MORRA 

Presuntuosi e sfatica-
ti, corrotti dal consu-
mismo, sporcaccioni, 
fatti, egoisti e bulli. 

Ciò che più conta per loro, 
sono i social e la musica, 
valori e ideali pochissimi. È 
il cliché con cui gran parte 
della industria culturale de-
scrive i giovani d’oggi. Non 
senza motivazioni, visto che 
spesso sono anche questo. 
Ma non sempre e soltanto 
questo. È quanto ha voluto 
dimostrare Pupi Avati col 
suo ultimo film, Il fulgore di 
Dony, trasmesso da Rai1 con 
largo ascolto: alla pari con Il 
grande fratello, 3 milioni e 
mezzo di spettatori, dei quali 
il 90% lo ha gradito. Ma, come 
spesso è accaduto ai film del 
regista bolognese, la cultura 
egemone lo ha lasciato cade-
re: roba da parrocchie e da 
circoli religiosi, mentre la 
gente vuole altre cose, sesso, 
danaro e perversione.

Il regista cattolico, con 
la sua religiosità sempre 
tormentata e inquieta, per 
tutta la vita ha fi lmato temi 
antropologici e ha riscoper-

to, anche nella scristianizza-
zione invadente, una forte e 
insopprimibile nostalgia del 
Sacro. La trama di questa 
sua ultima fatica si snoda at-
torno all’amore, entusiasta e 
autentico, di Donata e Marco 
(«è stato un miracolo»). Che, 

purtroppo, viene messo a 
dura prova da un incidente 
di sci, che porta il giovane in 
un irreversibile status ve-
getativo. Ma l’amore vero è 
«fulgore», luce che illumina 
per sempre, e Dony decide 
di condividere il suo infer-
no. I suoi compagni di liceo 
(millennials educati e seri) la 
capiscono ma la sconsigliano 
(«uno stupido sogno»), i suoi 
genitori cercano di impedir-
lo («sei matta come lui») e la 
portano dallo psicanalista. 
Tutti capiscono quale diffi -
cile vita la attende.

Ma Donata (Dony, pro-
prio perché considera la 

vita, comunque, come un 
dono) resta ferma nella sua 
decisione. Sposa Marco e lo 
assiste. E continua a imboc-
carlo con gli spaghetti, che 
in parte cadono sulla tavo-
la. Ma Dony vive ancora nel 
magic moment, fissato in 
un tempo che non finisce: 
«Quando rideva era ancora 
più bello». Grande successo 
ha avuto un altro fi lm, tratto 
dal romanzo di Paolo Giorda-
no, La solitudine dei numeri 
primi di Saverio Costanzo: 
ciascuno di noi, nonostan-
te cerchi la comunione con 
l’altro, alla fi ne rimane solo, 
un numero primo. Due «nu-
meri», che s’erano trovati e 
lasciati, cercano di tornare 
insieme ma non ci riescono. 
Chi può negare che quasi 
sempre sia così? 

Avati ha voluto mostra-
re che, anche se raramente, 
c’è una possibilità diversa e 
che l’amore riesce a produr-
re il contrario dell’incomu-
nicabilità. Perché, spiega, 
l’amore è fulgore, sinonimo 
di splendore e luminosità. 
Cosa rara e diffi cile, certo, 
ma non impossibile. Neppu-
re ai nostri giorni.

IL PUNTO

L’ultimo fi lm di Pupi Avati
piace alla gente, non agli intellò

Il Fulgore di Dony 
spiega che il mondo

non è da gettare

Free public transport for 
everyone. No more tick-
ets, inspectors or queue 
at the tickets machine. 

It is not a utopia, but what has 
happened in the Estonian capi-
tal Tallin from 2013 on. In these 
days the authorities have an-
nounced that the benefi ts will be 
extended to the whole country. It 
may be a good idea for our rulers, 
too. It could be a sort of “citizen-
ship’s public transport” to add to 
the wish list of this “government 
contract”. Furthermore, in Es-
tonia the 20% fl at tax has been 
applied for many years. Hence, it 
all makes sense, we 
can reach an agree-
ment too. 

B e t w e e n  t h e 
wish list and real-
ity there is a dis-
tance measured by the fi gures of 
the debt-to-GDP ratio. Estonia 
is a virtuous country, therefore 
it is free to chose how to spend 
its money. On the contrary, our 
sad economy is still hung (like a 
hanged man) on the spread, that 
is an index calculating the cost of 
our public debt: the higher it is, 
the less our government will have 
funds to allocate to the citizens. 
Our freedom on how to spend 
our money depends on how high 
the country’s debt is, and not on 

European laws – which must be 
reformed anyway. We are slaves 
because of the debt, and we will 
be free again only if we cut down 
on it.

Today we spend around 66 
billion euros on interests (with-
out even lowering the debt), which 
is more than what we spend on 
education and 250% higher of 
what we pay for public transport 
(if we actually buy the tickets, of 
course). The new prime minis-
ter’s keynote speech caught my 
eye not only for its disheartening 
vagueness, but also for the lack 

of any mention of 
debt reduction. We 
have wasted years 
of favorable global 
economy and pro-
tection ensured by 
Mario Draghi’s 

Ecb without even trying to lower 
our public debt (which has only 
increased). Now that global econ-
omy is slowing down and the Ecb 
is not going to buy government 
securities anymore, we are rely-
ing on a pied piper. 

Ps: someone please tell those 
who miss the lira that Estonia 
has the euro too, just like Italy. 
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In Estonia the 
bus ticket is free

Ma rapporto debito-
pil è al 9%. Da noi
invece è al 131,8%

But their debt-to-
GDP ratio is 9% 
Ours has reached 

131.8%

DI MARCO BERTONCINI

Si pensava che in un paio di 
giorni sarebbe stata chiusa 
la partita sulle poltrone 
che è necessario assegnare 
perché effettivamente tanto 
l’esecutivo quanto il Parla-
mento comincino a funzio-
nare. Non che siano pochi i 
posti: decine di commissioni 
parlamentari (e parifi cate), 
una quarantina almeno fra 
sottosegretari semplici e 
sottosegretari gratifi cati del 
pomposo titolo di vicemini-
stro, e altro ancora, magari 
a futura memoria.
Tuttavia sono interes-
sati due soli partiti (alle 
opposizioni spetteranno i 
posti di competenza) e, a 
quel che si capisce, decide-
ranno i due viceministri-
capi politici. Anche i deli-
cati contrappesi correntizi 
sono un lontano ricordo. Si 
può restar sicuri che M5s e 
Lega eviteranno di offrire 
adito ad attacchi, tentando 
di liquidare la complicata 
spartizione con la stessa 
veloce accortezza con la 
quale Di Maio e Salvini 
riuscirono a intendersi sui 

vertici di palazzo Madama 
e di Montecitorio, provve-
dendo perfi no a relegare il 
Pd ai margini e ad accon-
tentare Fi e Fd’It.
Appunto al partito di 
Giorgia Meloni si guarda 
per assegnare la presiden-
za del Copasir, il comitato 
parlamentare per la sicu-
rezza, composto per legge 
di cinque deputati e cinque 
senatori, suddivisi parita-
riamente fra maggioranza 
e opposizione, ma col pre-
sidente eletto fra gli appar-
tenenti ai gruppi di oppo-
sizione. Come classifi care 
il movimento della Meloni, 
che si è astenuto sui voti 
di fi ducia? Fra gli opposi-
tori, si sostiene, e quindi 
può essergli attribuita la 
presidenza.
Quel che è curioso è 
l’unico precedente al ri-
guardo: nel 2013 la Lega 
si astenne dalle fiducie 
sull’esecutivo Letta, fu 
reputata all’opposizione 
e quindi ottenne proprio 
la presidenza del Copasir. 
Sarebbe un nuovo smacco 
per i democratici.
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LA NOTA POLITICA

Copasir, altro schiaffo
(ma legittimo) al Pd


