
AF • Media e Territorio Maggio 2009 27

Obama: ecco la mia Tav

Barack Obama, leader subito! Il Presidente
degli Stati Uniti sembra essere l’unico prota-
gonista di questi tempi cupi capace di pro-
porre speranze, idee alternative e che gode,
comunque, di un favore e di un consenso
popolare che va al di là di ogni confine e
che, a volte, sembra addirittura prescindere
da ciò che fa. Inutile dire che mai come in
questo momento c’è bisogno di personaggi
di questo tipo, e che comunque il tratto
caratteristico di questo Presidente è la capa-
cità di puntare sull’innovazione, su una visio-
ne ispirata alla modernità e non prigioniera
di vecchi schemi. Esattamente quello che
serve, insomma, in un mondo che soffoca
sotto il peso delle ingessature, del prevalere
di interessi costituiti, dello strapotere di gruppi
apparentemente inamovibili e arroccati
nelle loro roccaforti. Nel nostro provinciali-
smo, non seguiamo abbastanza i profondi
sommovimenti che il nuovo Presidente sta
determinando nella società americana e
negli assetti del potere economico. 
Potremmo farcene un’idea seguendo le
imprese di un suo personaggio europeo (non
a caso alleato di Obama), l’Amministratore
delegato della Fiat, Sergio Marchionne, che

si misura con sfide e progetti un tempo
impensabili e che sono talmente avanti da
incontrare le solite diffidenze di chi risulta ine-
vitabilmente legato al passato. Tocca ora ai
sindacati e ai politici tedeschi ripetere gli
errori commessi all’epoca della prima propo-
sta di Air France per acquisire Alitalia quali: la
prevalenza di corporativismi e interessi nazio-
nalistici, in una chiusura nei reciproci stecca-
ti tante volte vissuta nella storia e destinata
inevitabilmente alla sconfitta. 
In tutto questo, le valutazioni sul merito come
al solito scompaiono dietro le dichiarazioni
più altisonanti e – quasi sempre – demagogi-
che. Da un lato c’è una scommessa che pro-
ietterebbe l’Italia in un contesto competitivo
finalmente globale, dall’altra la difesa di sta-
bilimenti come Termini Imerese e Pomigliano
d’Arco! Chi ricorda i destini di altri casi simili,
come – ad esempio – l’Italsider di Bagnoli, si
rende conto che sarebbe molto più impor-
tante concentrarsi già ora per operazioni di
riconversione produttiva (comunque previste
nel piano), e non inseguire l’alea di mante-
nere le cose come stanno (e cioè male, già
in questo momento). Il discorso si può ripete-
re pari pari per le difese innalzate in
Germania per i propri impianti, ma è eviden-
te che in queste condizioni non si va da nes-
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