
Corriere della Sera Domenica 30 Agosto 2020 POLITICA 11 

M5S, chi sceglie il no rischia sanzioni 
L'ipotesi di una sospensione peri 4 parlamentari e I' eurodeputato contrari al taglio di Camerae Senato 

MILANO Al momento rappre
sentano solo una fetta eslgua 
della truppa parlamentare dei 
Cinque Stelle: poco piu del-
1'196. Sono quattro e sono tutti 
deputati. Andrea Colletti, Ma
ra Lapia, Elisa Siragusa e An
drea Vallascas. Sono i penta
stellati che sl sono schieratl 
per il no al taglio del parla
mentarl, andando contro a 
uno del cavalli di battaglia ri
masti ancora in pledi nel Mo
vimento. 

La fronda del no - sl mor
mora tra i Cinque Stelle - sa
rebbe pero plu ampia. A tutti i 
livelli: sia a Montecitorio, sia a 
Palazzo Madama, che tra le fi
la degli altri eletti. A conferma 
delle voci si e aggiunto al 
fronte del no anche l'europar
lamentare Marco Zullo che su 
Facebook ha commentato: 
«Ho atteso, ma ancora nulla 
di slgniflcativo e stato fatto 
per proporre una riforma se
ria e organica a tutela della 
democrazia e dei cittadini>>. 

Ecco allora che nel Movi-

L'intervista 

di Emanuele Buzzl 

Barbara Lezzi, si parla di 
una alleanza stabile del Cin
que Stelle con il Pd per le Am
ministrative 2021. E Ia strada 
daseguire? 

<d'rima di parlare di allean
ze stabili, il Movimento deve 
parlare con se stesso per sta
bilire quali sono 1 suol prossi
mi obiettivi. Solo dopo ven
gono i modi per conquistar
li». 

Renzi si e detto contrario a 
una alleanza stabile con il 
Movimento. 

«Si cerca e si rifiuta da so
lo». 

In Puglia l'intesa tra le for
ze della maggioranza non c'e 

Exmlnlstra 
Barbara 
Lezzi,48 
anni, e stata 
ministra per 
iiSud nel 
govemo 
Conte I 

stata. Non teme che questo 
possa compromettere Ia te
nuta del govemo? 

«ll govemo deve temere le 
difflcolta degli italiani, deve 
guidare il Paese attraverso 
una crisl profonda cbe esige 
risposte efficaci. Deve con
centrarsi solo su questo e, se 
lo fara, non avril nulla da te
mere». 

Ha parlato con Conte della 
sua idea? E con Grillo? 

«Ho parlato con i colleghi e 
attivisti pugliesi e con nessun 
altro. La mia posizione non 
sarebbe cambiata neppure di 
fronte a Crimi o Conte. n voto 
al Movimento e l'unlco utile 
peri pugliesi>>. 

Perche e cosi decisa a stare 
accanto alla candidata Anto
nella Laricchia? 

<dll'unlca altemativa al mal 
govemo dei due antagonist! 
che hanno gia reso la Puglia 
piu debole e meno meritocra-

mento sta prendendo piede 
un'idea: si sta pensando a un 
argine per frenare nuove usci
te pubbliche e per mettere in 
chiaro -come e stato fatto in 
passato in alcunl casi - che 
non si puo derogare dalla li
nea del si, nonostante Luigi Di 
Maio abbia cercato di mini
mizzare la questione di chi 
sostiene il no parlando di <<un 
dato naturale». Ma i numeri 
piano piano crescono. Tra i 
pentastellati, hanno infastidi
to soprattutto le dichiarazioni 
reiterate di Andrea Colletti. 
C'e chi ricorda il caso della 
consigliera comunale di Ori
stano, Patrizia Cadau, sospesa 
per sei mesi proprio per Ie sue 
dichiarazioni sui taglio dei 
parlamentari. «Dobbiamo es
sere coerenti: perche lei e sta
ta sanzionata e i parlamentari 
invece possono agire in altro 
modo? Anche su questo ab
biamo una coerenza variabi
le?», dice un pentastellato. 

Ecco allora !'idea di sanzio
nare chi va contro la linea del 

e llt•oto in Parlamento 

Fuori da Montecitorio i parlamentari Cinque Stelle festeggiano l'approvazione del taglio del 
parlamentari: e 1'8 ottobre del 2019. Davanti a loro un grande striscione con il numero di 
poltrone che Ia decisione si ripromette di tagliare (345) e un paio di finte forbici giganti. 
L'ok al taglio dei parlamentari e stato uno dei punti fermi del Movimento anche nell'alleanza 
con il Pd, dopo Ia crisi del prirno govemo Conte e la fine dell'asse M5S-Lega. n taglio del 
numero dei parlamentari sara sottoposto a referendum ll 20-21 settembre prossimi. 

<<I 5 Stelle si diano una guida, 
Di Battista e all' altezza 
Casaleggio? Io resto leale>> 

tica. Lavora al programma per 
i pugliesi da oltre un anno e 
ha dimostrato di avere a cuore 
solo il bene della Puglia». 

Lei e stata molto critica ver
so alcuni interventi recenti: si 
rivede ancora neU'azlone del 
Movimeoto? 

Lezzi: il Movimento imparl a parlare con se stesso 

e. 

«Lo ribadisco, il M5S 
ovrebbe avuto bisogno di con
frontarsi, i vertici hanno scel
to il J;invio a data da destinarsi 

sl. «~i P?l!ebbe ~~e ~~e in 
contlnwta con 1 cas1 g~a trat
tati», sottolineano nel Movi
mento. Ma a frenare ci sono 
sempre alcuni governisti (il 
fronte pero stavolta non e 
compatto), che in questa fase 
stanno cercando di spegnere 
sui nascere ogni possibile 
contrasto pur di lasciare inva
riata la potenza di fuoco (nu
merica) del M5S. Difficile 
pensare ad espulsioni, quan
to piuttosto a delle sospensio
ni necessarie ancbe per com
pattare i Cinque Stelle proprio 
mentre Di Maio e altri big 
stanno Ianciando !'ultima fa
se della campagna per il ta
glio dei parlamentari. lntan
to, pero, si parla di un pres
sing nei confronti del reggen
te Vito Crimi perche 
intervenga nella questione. 
Crimi, interpellato dal Corrie
re sulla vicenda, dribbla la do
manda con un «DO com-
ment>>. 

E. Bu. 
C>RIPRODUZK)HE RISERVATA 

cosl facendo l'azione e diven
tata meno determinante nel 
govemo». 

Cosa pensa del referen
dum? E per ll si al tagllo dei 
parlamentari? 

«Si, senza esitazioni>>. 
Chi e per il no andrebbe 

sanzfonato? 
«Gia quando si trattava di 

espulsioni per questioni di 
rendicontazione o di voti in 
dissenso, dissi che per san
zionare gli eletti e necessaria 
una guida eletta e non un reg
gente. La penso ancora cosi 
ma i colleghi dovrebbero an
che riflettere sulla loro coe
renza e rispetto al programma 
che hanno portato avanti per 
essere eletti>>. 

Alcuni di voi nel Movimen
to vorrebbero derogare n tet
to dei due mandati per depu
tati e senatori. 

«Qpello che pensiamo noi 
non e cos! importante. Tutti 
gli eletti devono rimettersi al
Ia decisione degli iscritti e 
magari finirla di far gli stati 
generali sui giomali». 

Ci so no state forti criticbe a 

L'lPuglia 
Bene Laricchia. Lamia 
posizione non sarebbe 
cambiata nep.Pure 
di fronte a Cruni o Conte 

Davide Casaleggio e pochi big 
peotastellati tra cui U reggen· 
te Vito Crimi lo hanno difeso. 

<<Le prime persone che he 
conosciuto nel Movimentc 
sono state Gianroberto e Da· 
vide che nel 2012 ci offrironc 
supporto incondizionato pel 
le Amministrative. Lealta e ri· 
conoscenza per me sono an· 
cora dei valori>>. 

Si parla di scissione per il 
Movimento. Come vede lei Is 
situazione nel gruppo? 

«ll Movimento avrebbe bi· 
sogno di una guida ricono· 
sciuta dagli iscritti tale daave· 
re autorevolezza. Questo nor 
c'e e crea diverse fazioni. Ba
sterebbe confrontarsi e sinte· 
tizzare le istanze». 

E Alessandro Di Battista i! 
leader del futuro? 

«Ne sarebbe senz'altro al· 
l'altezza». 

0 RIPROOI.IZJONE RISERVAT/ 
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Fondi Ue, sara 
vero <<green>>? 

n rischio che i progetti per spendere i 
soldi del Recovery fund siano «dipinti 
di verde» senza una vera strategia per 
il futuro e concreto su «L'Economia» 
in edicola domani con il «Corriere» 

Attenti alle false promesse. 
n manito arriva dalla consue· 
ta analisi di Ferruccio de Bar
toli su L'Economia in edicola 
domani gratis con il Carriere 
della sera. Cosa si puo fare 
con i 209 miliardi che spetta
no ali'Italia ne ll'ambito del 
Recovery and Resilience Faci
lity, strumento pdncipale del 
programma Next Generation 
Eu? Da settimane, r icorda de 
Bartoli, assistiarno a un irre
sponsabile festival delle pro 
messe: dalla riduzione delle 
tasse per imprese e famiglie, 
alia fiscalita di vantaggio peril 
Sud, al ponte o al tunnel di 

lmprese 

Guida alia lettura 
Blu 
E ilcolore 

della sezione 
dell' «Economia 
dedicata aile inchieste 
e agli approfondimenti 
affidati aile grandi firme 
internazionali 

La copertina 

Arancione 
Lasezione 

dedicata all'lnnovazione 
e arancione· sara 
raccontato non solo 
11 mondo dell' hi-tech 
ma tutto quanta 
e innovazione 

CJ 

Verde 
La sez1one 

Parrimoni e F•na"lza 
e verde. Ospitera 
approfondimenn 
sui nsparmio, 
gli investimenti, 
il Fisco e le pensioni 

t :1{i·ut\ l ll' 
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r ~ 
\ ~ 
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Giallo 
lmprese 

e profess1on1: 
e Ia sezione gralla. 
Storie di gr andi aziende 
e Pmi oltre aile novita 
del mondo 
del profess ionisti 

Rosso 
La sezione 

dal colore rosso 
ededlcata 
agll osservatori, 
che approfondiranno 
i temi di economia, 
finanza e risparmio 

ficaci per spingere il made in 
Italy. Le pror·oste d i grandi 
imprenditori co me Ber telli 
(Prada) e Farinet ti (I:ataly). 

I piani di Lactalis 
(Parmalat) per crescere 
nel mondo. Le idee per 
promuovere l'ltalia 

I pian1 di Jean Marc Bern1er 
(Lactalis, Parmalat): 

Pagina 5 ____/" 
Le strategie 
per lo smartworking 
del gigante dell'energia 

Tornano le quotaz1on• 
1n Borsa? Airbnb 

Pagine26-27 __::::J 

Come puntare sui bond brev• 
e affidabill in tutte le valute 

Nella sezionc imprese si co
mincia dalla storia di copetti
na: a parlare e Jean 1\larc Ber
nier. II presidente e ceo di 
Lactalis Italia -Ia societa che 
controlla Parmalat - annun
cia Ia riorgani:tzazione del 
gruppo: «L'Italia fara storia a 
se. Qui abbiamo ricavi supe
riori a Barilla c FctTcro. Biso
gna investire per rilanciare. 
Ora l'impegno e su Nuova Ca
stelli. Alt rimcnti si rischia di 
cedere il passo a ted~.:schi e ci
nesi». Ma il sistema Italia e 
fa t to di fili ere lunghe che 
comprendono anchc le pmi: 
per salvare i macrosettori vin
centi bisogna aiutare anche i 
piccoli. Lo ricorda Maurizio 
Casasco, presid en te di 
Confapi, che presenta un rap
porto realizzato con i ricerca
tori di Harvard: Ia resistenza 
delle pmi nel mo ndo co~ 
l'emergenza Covid. 

ltalla 1n pole position e le altre pioniere 

Messina, al (inanziamento del I e 
Family Act, alia ricostruzione 
di Amatrice e via di seguito. 

Istruzione, Javoro, demo-
gratia, decarbonizzazione: ec- Comere.it 
co le quattro aree su cui an- Nel canale 
drebbero concentrati gli inve- economiadelsito 
stirnenti delle risorse destina- del «Carriere 
teal nostro Paese dali'Unione della Sera»,gli 
Europea. Per costruire l'avve- approfondlmenti, 
nire dei giovani non per ri- leanalisi 
spondere aile richieste delle economiche e le 
lobby in vista di consenso im- storie d'impresa 

mediato. Le aziende che si so- re alia «rivoluzione perma
no irnpegnate su un percorso nente» dello smart working. 
green hartno retto meglio l'ur- <<Anche con l'arrivo del vacci
to della,pandemia e Ia Spagna no-spiega Claudio Granata, 
e un esempio virtuoso per le top manager di Eni - il 35'16 
infrastrutture. Ma anche noi I lavorcra in remota. Coinvol; 
dovremmo essere piu coosa- geremo 7 mila dipendenti. E 
pevoli della leadership del- un welcome al lavoro agile, 
I'Italia nel riciclo e nel packa- con sLrumenti negoziali>>. 
ging. Intanto pero bisognera ge-

Un sal to nel futuro e nella stire l'expott di Stato: Sace, Si
digitalizzazione e quello fatto mest e Ice a breve dovranno 
da Eni che ha dedso di aderi- passare da Cdp al Mef, rna 

l'intesa non sara semplice. I 
Entra nel vivo il confronto fra J 

Cinque Stelle e Pd sulla Licea 
societa che garantisce i crediti 
alle irnprese e le aiuta sul Co
vid. C'e il nodo del prezzo e 
dell"impatto sul piano indu
striale di Cdp. Mentre l'expott 
si riorganizza, parte Ia «Cam
pagna straordinaria peril ma
de in Italy» promossa dal go
vema nell'ambito del decreta 
Cura Italia, si cercano idee ef-

Nella sezionc Patrimoni il 
gil'O del mondo con i bond in 
tutte le valute: bastano anche 
mille euro. La mappa delle 
emissioni sovranazionali affi
dabili e brevi. Tutto U rischio 
si concentra sulla val uta. Si va 
dalle Bei in real aile rupie in
diane, aile Uc in lire turche. 

lsidoro Trovato 
R1PRO INt RfSEAVATA 

Banldtalia: nessun ostruzionismo su Delfin in Mediobanca 
Nota eli Vianazionale. Restail faro della Vigilanza sugli obiettivi eli DelVecchio e sui controllo dell'istituto 

L'occhio della Vigilanza re
sta aperto sulle future masse 
di Leonardo Del Vecchio in 
Mediobanca. ll patron di Lu
xottica, che con Ia holding 
lussemburghese Delfin da no
vembre ba il 9,9'16 di Piazzetta 
Cuccia, ha ottenuto mercoledl 
Ia <<non obiezione» a salire fi
no al 20'16 come investitore fi
nanziario rna dovra adempie
re ancora a di.versi obblighi. 

In particolare- spiega una 
nota di Bankitalia diffusa ieri 
- quando superera la soglia 
delto'16 ( e potrebbe accadere a 
breve) <<Delfin sara tenuta a 
comunicare e rendere pubbli
ca una dichiarazione nella 
quale saranno indicati, tra 

Azionista 
Leonardo Del 
Vecchio,SS 
anni. fondatore 
di Luxottica, e 
dalloscorso 
novembrell 
primo azionista 
di Mediobanca 
conll9,9%in 
manoa Delfin 

-------

l'altro, gli obiettivi che inten
de perseguire nel corso dei sei 
mesi successivi e come inten
de finanziare l'operazione» . 
In ogni caso, Delfin potra cre
scere fino al 20'16 rna «senza 
esercitare il controllo, neppu
re di fatto, su Mediobanca, fa
colta per le quali sarebbe ne
cessaria un'ulteriore e previa 
istanza autorizzatiV!l>>. Inoltre 
<d'autorita di vigilanza valute
ra con particolare attenzione 
l'eventualita che il voto di Del
fin dsulti determinante nella 
nomina della maggioranza 
degli organi sociali di Medio
banca». Primo banco di prova 
sara J'assemblea del 28 otto
bre sul rinnovo del consiglio. 

La nota e stata diffusa per 
smentire alcune ricostruzioni 
che davano l'autorita italiana 
come contraria all'autorizza
zione: «La Banca d'Italia non 
ha, per quanta ovvio, opera to 
alcun ostruzionismo, ne bad
gettato precedenti richieste di 
Delfin, mai formulate . Nel 
corso dell'istruttoria Ia Banca 
d'Italia e Ia Bee hanna sempre 
agito in piena armonia, con
fi:ontandosi su tutti gli aspetti 
rilevanti e giungendo, nel ri-

1 

spetto delle recip~o~he com
petenze, a una postztone con
divisa, s intetizzata nella deci
sione. Le posizioni espresse 
dal management di Medio-
bancasono state debitamente 

vagliate in sede istruttoria da I ••••• espunta dal testo finale del 
entrambe le autoritil>>. Ill via Iibera 1 govemo. Del Vecchio - assi-

Non e un mistero che l'isti- stito dall'avvocato Sergio Ere-
tuto guidato da Alberto Nagel • La holding de e da Vittorio Grilli di Jp 
abbia evidenziato alia Vigilan- , lussemburghe- Morgan - ha spiegato a Ban-
za l'importanza di preservare se Delfin (Del ca d1talia e Bee che non inten-
indipendenza e autonomia di Vecchio) ha de prendere il controllo della 
Mediobanca, e che il control- ottenuto alia banca e che punta ad arrivare 
lo di una grande banca in rna- Bee 11 via Iibera al 20'16 perche crede negli in-
no a un solo azionisla ( esclusi I a sa lire fino al j vestimenti in Italia e in parti-
i fondatori) sarebbe di fat to 20% nel colare in Mediobanca, che da 
un unicum in Ue. n timore sui capitale di investirnenti interessanti. Cir-
veri obiettivi di Del Vecchio Mediobanca ca Ia le fonti di ftnanziamento, 
avevano anche determinato come Del Vecchio e accreditato di 
un'azione di lobbying che ave- lnvestitore un patrimonio di 20 miliardi 
va fatto spun tare per qualche finanziario, cioe tra Essilor-Luxottica, l'irnmo-• 
ora nelle bozze del Dl Agosto senza avere il biliare Covivio, ii 5'16 di Gene-
una norma che rafforzava U j controllo di rali e altre attivita. 
«golden power>> sulle parteci- Piazzetta Fabrizio Massaro 
pazioni nelle bane he, poi Cuccia RIPilOOO or..:I>ISli!VATA 

._. 
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aL~ttura 
SETTE GIORNI Dl TWEET 
I consigli dllettura dello 
storico Giuseppe Parlato. 
Da oggi sull'account 
Twitter @La_Lettura 
quelli della scrittrice 
Rosa Matteucci 

-

Domenica 
Fran~ois Furet, 
II possoto di 
un'illusione. 
llcomunismo 
dalla passione 
rivoluzio-
naria al 
totalltarismo 

Lunedl Martedl 
Salvatore Renzo De 
Mura, Felice, 
Antonio Segni. D'Annunzio 
Un politico. Arte, 
dimenticato lirismoe 
uomodelle nazione:a 
istituzioni, Fiumesi 
riformista e rappresenta il 
conservatore Novecento 

-
Mercoledl 1 Giovedl Venerdl Sabato 
Georges Rosario Giovanni no Danilo Breschi, 
Simenon. Romeo, Guareschi, Quale 
Le memorie di Vito dl Cavour. Diorio democrozio 
Moigret. Dove Qualche idea clondestino. perlo 
Maigret parla su come rifare llcampodi Repubblico? II 
di se. e di i'italla? concentra- dilemma della 
Simenon. con mento visto da democrazia 
Simenon un umorista dopoil 

fascismo 

Venezia Inauguratalamostra declicata ai 125 anni di storia dell'islituzione, ora guidata da Roberto Cicutto: chiuden\1'8 dicembre 

L'evento 

e La Biennale 
diVenezia, 
presieduta da 
Roberto 
Cicutto, celebra 
i 125 anni dalla 
sua fondazione 
con Ia mostra 
Lemuse 
inqulete. La 
Blennaledi 

-... fronte alta 
storla, che si 
tiene da oggi a 
martedl8 
dicembreal 
Padiglione 
Centrale dei 
Giardini della 
Biennale 

• Lamostrae 
curata per Ia 
prima volta da 
tutti i dlrettori 
del sel settori 
artistic!: Cecilia 
Alemani (Arte). 

-".lberto 
Barbera 
(Cinema), 
Marie 
Chouinard 
(Danza). Ivan 
Fedele 
(Musical. 

_. \ntonio Latella 
(Teatro) e 
Hashim Sarkis 

dal nostro inviato 
Plerlulgl Panza 

VENEZIA Nella ricorrenza dei 125 
anni dalia sua fondazione, caduta 
nell'anno del Covid che l'ha co
stretta a spostare le tradizionali 
rassegne, Ia Biennale di Venezia 
ha inaugurato ieri a! Padiglione 
Centrale dei Giardini la sua unica 
mostra di quest'anno. S'intitola 
Le muse inquiete. La Biennale di 
Venezia difronte alla storia, e cu
rata, per Ia prima volta da tutti i 
direttori dei sei settori artistici 
insieme ( coordinati da quello 
dell'Arte, Cecilia Alemani) e ri
percorre sino a martedl8 dicem
bre - attraverso le fonti del suo 
archivio e di altri - quei mo
menti in cui la Biennale e la storia 
del Novecento si sono intrecciate. 
La tesi dell'esposizione (Ia prima 
firmata dal nuovo presidente, 
Roberto Cicutto) e chiarissima: la 
Biennale e stato un sismografo di 
quanto accadeva nel Paese e nel 
mondo e cio viene raccontato, in 
un percorso di austere vetrine, at
traverso piu di mille lettere, foto
grafie, filmati (moltl dali'Istituto 
Luce), documenti, inlmagini che 
vanno osservati brossura alia rna
no oppure scaricando ll qr code o 
servendosi delle guide presenti 
in sala. 

Non si parte dalia fondazione, 
datata 1895 (anno in cui i Lu
miere mandarono la prima trou
pe sui Canal Grande) ma dagli 
Anni del Fascismo 1928-1945 per 
esplicitare, appunto, la fascistiz-

Biennale 2020 
Prove di lllellloria 
e di futuro <<local>> 

12tlk!makl-
di Venezia~ I 

zazione della 
Biennale attraver- bolesco trasporto notturno in 
so le visite dei ge- gondola di una sua tela che non 
rarchi e di Hitler riesce a entrare dalla porta del 
nel1934 ( che rifiu- Padiglione Usa. 

(Architettura). 
Per Ia mostra 
han no attinto 
aimateriali 
deii'Archivio 

, storico della 
Biennalee 
dell'lstituto 
Luce- Cinecitta 
e Rai Teche. rna 
non solo, 
Allestimento a 
cura di Forma 
Fantasma ... 
• Martecf11" 
settembre il 
mimstro Dano 
Franceschini 
consegnera a1 
familiari degli 
ex curatori 
Vittorio 
Gregotti 
Germano 
Celant, 
Maurizio 
Calves1e 
Okwui 
Enwezor, tutti 

- recentemente 
scomparsi, 4 
Leoni d'oro alia 
carriera alia 
memoria 

.,.,. 

_j 

ta un quadro di Poi n 68. La contestazione fa 
Fioravante Seibez- pendere la bllancia dell'arte co
zi per una marina me azione di critica sociale. La 
di Memo Vagaggi- Biennaleviene contestata, millta

ni), con ll Padiglione tedesco che rizzata, finche ll nuovo presiden
abbandona la linea tracciata da te, Carlo Ripa di Meana (1974-78) 
Otto Dix, Paul Klee e Max Ernst, cambia lo statuto, avvia un pro
con Ia Mostra del cinema usata granlilla interdisciplinare diffu
per propaganda, con premio a so in citta e chiama Vittorio Gre
O!ympia di Leni Riefenstahl, gotti, Luca Ronconi, Germano 
nonche con l'aliontanamento dei Celant e lo svizzero Harald Szee
musicisti «degenerati» (Ernst mann. La Biennale diventa azio
Krcnck, Paul Ilindemith,Igor ne politica nel '74 con Libertad 
Stravinskij, Bela Bart6k), che si para Chile, nel1975 con il Living 
csibiscono, comunque, fino al Theater e Jerzy Grotowski e nel 
1938. '77 quando Ripa di Meana vara Ia 

Segue Ia sala dedicata alia Biennale sui Dissenso culturale 
Guerra fredda. I nuovi ordini in Unione Sovietica: Gregotti e 
mondiali 1948-1964, ovvero Ia Ronconi si dirnettono, il Pci in
Bicnnale della ricostruzione, con sorge e abbiamo Ia prima foto di 
rarrivo in Laguna del sessanta- Bettino Craxi in Laguna. 
settenne Picasso e Peggy Gug- Il Postmoderno sdogana le 
gcnhcim che espone per Ia prima Cord erie dell' Arsenale come spa
volta Ia sua collezione nel Padi- zio espositivo dove irrompe l'Ar
glionc greco sqtto gli occhi di chitettura con la Strada Novissi
Luigi Einaudi. E in nuce qui la ma di Paolo Portoghesi e, sull'ac
frattura una tradizione europea qua, ll Teatro del Mondo di Aldo 
dcll"arte come disvelamento e ra- Rossi. Quel genio di Carmelo Be
dicamento simbolico e il «nuo- ne si fa nominare direttore rna 
vo»: l'idea di arte come «impe- non fa mai la mostra. Gli anni 90 
gno>> e di arte fortemente condi- sono un focus sui Padiglioni na
zionata dalla societa americana. zionali che resistono nella stagio
Tuttavia, Ia Mostra del Cinema neche avvia !'idea di superamen
«non premia» Luchino Visconti, to dello Stato-Nazione e sulla 
l"arrivo di Bertolt Brecht con Ma- Biennale del 1997 di Germano 
dre coraggio viene annullato due Celant, con Leone a Marina Abra-
volte (nel1951 e nel1961) e solo I movie per Balkan Baroque. I 
nel 1964 Robert Rauschenberg Q!.ti la mostra si conclude rna il 
vince ll Leone grazie a un rocam- significato piu profondo e in 

Qui sopra da sinistra: Roberto Cicutto, Alberto Barbera, Cecilia Alemani, Ivan Fedele. 
Antonio Latella e Hashim Sarkis. In alto: i murales di Liberto at Cite a Le muse lnqulete, 
Padiglione Centrale (foto di Marco Cappelletti/ courtesy La Biennale di Venezia) 

L'architetto-scultore ottantunenne 

L' addio a Siah Armajani 

Siah Armajani, 
nato in iran. era 
naturalizzato 
statunitense 

artlsta iraniano naturalizzato statunitense 
Siah Armajani e scomparso a New York, 
dove l'anno scorso il Metropolitan Museum 

gli aveva dedicato una retrospettiva. Aveva 81 anni. 
Dopo aver studiato pittura e altre varie discipline, 
dal1968 Armajani ha iniziato a produrre «sculture 
architettoniche»: strutture (ponti, piccole cortl, 
cabine) che, private della loro funzione pratlca, 
vengono proposte alio spettatore come stranianti 
oggetti artistic!. Ha realizzato a San Francisco nel 
19g8Ia copertura del grattacielo Yerba Buena di 
Cesar Pelli e ha disegnato la torcia per l'Olimpiade 
diAtlanta del1996. (a. rad.) «>RIPOOOUZJOI•ERISliiVATA 

quello che cessa di raccontare, ll 
ventennio 2000-2020, quello del
la globalizzazione e finanziariz
zazione dell'arte, quello degli ar
tisti brand, dei curatori impegna
ti piu a prendere aerei che a stu
diare. Non Io si storicizza perche 
ne siamo ancora dentro oppure ll 
Covid ha messo fine a quest'espe
rienza e il sismografo Biennale, 
indirettamente, lo dice proprio 
con questa mostra sulle sue radi
ci? La curatrice Alemani stessa, 
esperta di contemporaneo glo
bal, incomincia a nutrire dei 
dubbi sui futuro del globalismo 
nell'arte: «Potrebbe esserci un ri
torno ali'Iperlocal, si viaggera di 
me no e si potranno approfondire 

I conti con il passato 
L'esposizione e curata dai 
6 direttori delle sezioni: 
parte dal fascismo e si 
ferma agli anni Novanta 

le radici evitando Biennali uguali 
in tutto il mondo. Si potril cercare 
qualcosa che rende unici, ci sara 
piu specializzazione». Tocchera a 
lei a curare la prossima Biennale 
d'arte: sarill'ultima della stagione 
global o Ia prima di una eta post 
Covid ancora da decifrare? 

L'altro interrogativo che pone 
questa mostra sta nel back-office. 
Stiamo digitalizzando tutti gli ar
chivi storici e Ia contemporaneita 
digitalizza di se stessa una massa 
talmente enorme di mateliale da 
soffocare le future generazioni. 
Cio avviene, come ha spiegato 
Henri-Pierre Jeudy (Fare memo
ria, Giunti, 2011), a causa della 
cattiva coscienza degli individui 
contemporanei che non vogliono 
tarsi carico personalmente del 
peso del passato, delegandolo ad 
anonirni data-base. Ma digitaliz
zare tutto senza gerarchia non 
salved!, nel futuro, il nostro pre
sente. Bisogna scegliere che cosa 
conservare e mantenerlo vivo 
nello spazio sociale. I documenti 
esposti alia Biennale ci racconta
no le passioni che furono perche 
non sono un dato digitalizzato 
ma un bene materiale sopravvis
suto a molte mani e molte vite. 

C) RIPROCIUDONE RtSERVA.TA 


