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Economia e società
spettri hertziani 

Liberi da interferenze pubbliche
Dall’epoca del telegrafo,
la tecnologia senza fili
è stata regolata su basi
politiche, non tecniche.
Normative più flessibili
ne favoriscono il boom

di Alberto Mingardi

«I l telegrafo senza fili
non è difficile da capi-
re. Il telegrafo normale
è come un gatto molto,
molto lungo: si tira la
coda a New York e il

gatto miagola a Los Angeles. Il telegrafo
senza fili è la stessa cosa, ma senza il gat-
to». Pare l’abbia detto Albert Einstein. In
cent’anni il gatto di Einstein è diventato
miliardi e miliardi di gatti, tutti annodati
assieme. Siamo passati dalle comunica-
zioni uno-a-uno, a trasmissioni broad-
cast e, infine, a quel mix dell’una e dell’al-
tra cosa, contatti puntuali e posti in pri-
ma fila al teatro globale, su cui si affaccia-
no i nostri smartphone.

Lo Stato non è rimasto a guardare. Lo
spettro hertziano è da sempre sottoposto
a regolazione, e così i contenuti che ci
transitano. Che la storia della televisione
in Italia sia una storia politica, dai pretori
d’assalto alle leggi Gasparri e Gentiloni,
lo sappiamo. Sul tema, Franco Debene-
detti e Antonio Pilati hanno scritto un
saggio imprescindibile, La guerra dei
trent’anni (Einaudi, 2009). Thomas Haz-
lett, economista alla Clemson University,
ora allarga lo sguardo con The Political
Spectrum. Hazlett è stato Chief Econo-
mist della Federal Communications
Commission, ha lavorato come giornali-
sta (gliene è rimasta la prosa, scoppiet-
tante), ha passione per ricerca storica e
gusto della polemica. Il suo libro è una
storia dello spettro elettromagnetico
dalle radio FM all’iPhone.

La tesi stupirà quanti sono affezionati
all’idea degli Stati Uniti come una sorta di
far west regolamentare. Anche in quel
Paese, infatti, l’intervento pubblico è so-
lo apparentemente orientato a risolvere
problemi legati alla scarsità di una risor-
sa (lo spettro): in realtà, le motivazioni
sono sempre state strettamente “politi-
che”. L’obiettivo, cioè, è decidere quali
contenuti devono essere trasmessi e
quali no.

La prima forma di regolamentazione

dello spettro risale al Radio Act del 1912.
Le richieste d’aiuto provenienti dal “Ti-
tanic” e dal vascello che prestò soccorso
(il “Carpathia”) furono intercettate sino a
New York: non però dalla vicina “Califor-
nian”, che avrebbe potuto intervenire e
non lo fece. Il Radio Act obbligò le navi in

mare a dare priorità assoluta ai dispacci
dei bastimenti in difficoltà.

Questa è una regola di buon senso. Le
radio dell’epoca, pochissime, si adegua-
rono facilmente. Non c’erano problemi
di affollamento. L’etere era ancora
sgombro: mancava l’offerta che creasse
la sua domanda. Mancavano le “App”.

Le “App” arrivarono quando, nel 1920,
un’emittente di Pittsburgh trasmise per

la prima volta i risultati elettorali. Lo
spettro era servito sino ad allora per co-
municazioni uno-a-uno. Ora si moltipli-
cavano i riceventi: erano nate la trasmis-
sioni moderne. Nel 1922, le stazioni radio
negli Usa erano già cinquecento.

Fu l’allora segretario al commercio
Herbert Hoover, nel 1927, a sottoporle a
norme nuove. Sin da principio, i pro-
blemi furono due, e sovrapposti ad ar-
te. Da una parte, il controllo del traffi-
co, per limitare i conflitti nell’uso di
una risorsa scarsa. Dall’altra, il con-
trollo dell’accesso, per aprire il micro-
fono a questo e chiuderlo a quello. Il
primo obiettivo è una sorta di travesti-
mento del secondo. Prima di Hoover,
spiega Hazlett, l’utilizzo dello spettro
era governato dalla regola “primi arri-
vati meglio serviti” e dalla common
law, al pari di ogni altro mercato.

Da allora, al contrario, le presunte “ra-
gioni tecniche” che consigliano un con-
tingentamento dello spettro hertziano, e
la volontà politica di dare spazio a voci
amiche, segnano e probabilmente ral-
lentano la storia dell’innovazione. Il libro

di Hazlett è un implacabile catalogo delle
conseguenze inintenzionali delle buone
intenzioni che mascherano la tutela di
posizioni di rendita. Le autorità abbrac-
ciarono la “Fairness Doctrine”, una sorta
di par condicio, usata ad anni alterni da
democratici e repubblicani per conqui-
stare spazi e consensi. Paradossalmente,
spiega Hazlett, «vi è una forte correlazio-
ne (negativa) tra la Fairnes Doctrine e la
quantità della programmazione destina-
ta all’informazione».

Negli anni Sessanta la FCC americana
combatteva “la tirannia degli indici
d'ascolto”, rinnovando le concessioni so-
lo se e quando i network dimostravano di
fare tv di qualità e pensando di vietare la
tv via cavo. Dietro a queste decisioni, s’in-
trecciano altisonanti motivazioni pater-
nalistiche e la volontà di tutelare gli ope-
ratori esistenti dalla concorrenza poten-
ziale. La preferenza per un regime di con-
cessioni, anziché diritti di proprietà
chiaramente definitivi, limitò l’offerta.

Per Hazlett, c’è una dinamica che si ri-
pete costantemente: «Si diagnostica un
fallimento del mercato. Le regole intro-

dotte come rimedio sono l’esito di mer-
canteggiamenti politici. Si alzano le bar-
riere all’entrata. Si dichiara di voler tute-
lare l'interesse pubblico. Quando la pre-
sunta soluzione fallisce platealmente, le
forze del mercato tornano in gioco. Così
le autorità possono annunciare che le lo-
ro politiche hanno avuto successo».

Hazlett è un sostenitore di quella che
chiama la “regolarizzazione” dello spet-
tro e delle aste competitive per gestirlo.
Nel 1981, Mark Fowler, nominato alla
presidenza della Federal Communica-
tions Commission, si chiese: «Come mai
ci concentriamo su una sola forma (le tra-
smissioni televisive) e le attribuiamo
specifici compiti sociali quando non fac-
ciamo lo stesso con altri media? Perché
siamo ossessionati dall’idea di mano-
mettere questo scatolone di transistor e
tubi catodici quando non facciamo la
stessa cosa con una rivista?».

La “regolarizzazione” consiste nel
considerare la televisione né più né me-
no un tostapane con le immagini, un
elettrodomestico come tutti gli altri. So-
lo in questa prospettiva diventa possibi-
le liberare lo spettro hertziano dalla ge-
stione politica, risolvendosi all’asta al
migliore offerente.

«La flessibilità dello spettro permette
ai concorrenti di innovare, senza dover
chiedere il permesso». Per funzionare,
le aste devono essere ben congegnate e
minimizzare interferenza politica e
“politica industriale».

Il che è sicuramente complicato, ma
meno che conciliare “direzione” pubbli-
ca e innovazione. L’inventore delle radio
FM, Edwin Armstrong, non riuscì mai a
convincere la FCC a liberare frequenze
VHF e si suicidò nel 1954 «disperato per-
ché la sua innovazione era un fallimento
di mercato». Nel 2007, Steve Jobs lanciò
l’iPhone direttamente sul mercato: “Alle
compagnie di telefonia cellulare vennero
offerti iPhone tagliati sulle specifiche
delle loro reti: i regolatori avevano dele-
gato il dominio di determinati spazi di
frequenza a questi operatori privati».

Il governo americano comincia a at-
tribuire licenze per la telefonia mobile
negli anni Ottanta. Oggi al mondo ci so-
no 6 miliardi di utenze di telefonini. Più
persone hanno un telefono cellulare di
quanti posseggano il proprio spazzoli-
no da denti. Dietro le meraviglie della
tecnologia, c’è il miracolo di una rego-
lazione leggera. 
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carlo cattaneo
(1801-1869)

Liberale
in difesa 
degli ebrei
di Gaetano Pecora

G li inizi non furono fulminei.
Aveva già percorso metà della
propria strada e del suo nome
nessuno (o quasi) ragionava.

Poi... Poi capitò un fatto che gli mise in
moto la macchina dei pensieri e che lo
rivelò anche a se stesso. Cosa era suc-
cesso? Era successo che l’atto di com-
pra-vendita col quale nel 1835 i fratelli
Wahl – ebrei naturalizzati francesi –
avevano acquistato un podere in terra
svizzera, e precisamente nel Cantone di
Basilea, fu colpito d’invalidità dalla
pronunzia del Gran Consiglio che così
mandava ad effetto la norma proibente
agli israeliti il possesso degli immobili.
Tanto bastò. Fu come la scintilla in una
dinamo. Carlo Cattaneo, che allora ave-
va trentasei anni, in quell’episodio, che
s’ingranava di gusto con la sensibilità
(feroce) del tempo e che faceva così
aspra la condizione degli ebrei, proprio
in quell’episodio lì trovò d’istinto il pi-
glio che sarà suo, e che gli farà com-
mentare l’accaduto con pensieri dove
c’era già lui, lui completamente, come
era allora e come poi sarebbe stato sem-
pre. Lui, lui che stava sull’essenziale e
non amava affatto cincischiare con le
parole di nebbia (da dove spesso stilla-
no gocciole di cattiva oratoria), poteva
mai – lui, Cattaneo - querelarsi contro
l’ingiuria patita dagli ebrei suonando

nelle trombe degli eterni, immortali
principi della Verità e della Giustizia?
No, che non poteva. E infatti eccolo ve-
nir fuori con le Interdizioni israelitiche
(ora riproposte da Castelvecchi con
l’ottima introduzione di Gianmarco
Pondrano Altavilla) dove, prima ancora
che sulla iniquità etica, la sferza scende
roteando sulla dannosità sociale delle
discriminazioni anti-ebraiche che per-
ciò si ritorcevano contro coloro stessi 
che quelle dicriminazioni promuove-
vano e organizzavano in sistemi giuri-
dici. A parte il pregiudizio immediata-
mente economico – l’agricoltura, per
dire, aveva bisogno del capitale dei
banchieri e dei commercianti; ma quale
banchiere e quale commerciante vi
avrebbe investito anche una sola mo-
neta se poi proprio ad essi, in quanto
ebrei, veniva proibità la proprietà fon-
diaria? - a parte dunque il danno econo-
mico, vi era anche un altro nocumento
che le interdizioni si tiravano dietro:
quando una società viene livellata su
una misura unica, quando tutti sono
cacciati a forza nello stampo di una nor-
ma ufficiale da cui gli incongrui, gli ete-
rodossi e gli eretici sono spazzati via,
allora precisamente quella società si
perde l’occasione viva del progresso.
Perchè il progresso è scintilla che scoc-
ca dall’urto di pietre dure. Togliete l’ur-
to, spegnete il conflitto, ed avrete fissa-
to gli uomini nella più rugginosa delle
immobilità. «La varietà è la vita, e l’im-
passibile unità è la morte». Così ieri
Cattaneo. E così noi oggi che, speri-
mentati dalle vicende trascorse, una
cosa - magari una cosa sola - dovrem-
mo pur saperla: ed è che se il sistema li-
berale non è realtà scolorita, se parla
ancora alla sensibilità degli uomini, è
proprio perché ha ancora un principio
da consegnare alla loro umanità. E in
fondo in fondo, il principio è tutto qui:
se vogliamo risparmiarci l’anchilosi
mentale, bisogna organizzare le cose in
modo da difendere non la verità di
qualcuno contro l’errore di ogni altro,
ma il diritto di tutti a perseguire ognu-
no la sua verità. Certo, i tutti non saran-
no mai veramente e completamente
tutti perchè arriva un momento che an-
che nel più generoso sistema liberale
cade come una sbarra nera dove è scrit-
to: “da qui non si passa”. E quanto deb-
ba essere estesa questa zona vietata,
nessuno può dire in anticipo mutando-
si essa col mutare delle vicissitudini
storiche. Ma intanto il principio esiste
(il che ripara dall’accusa di nullismo
scettico che gli viene rovesciato sul ca-
po). E poi: la difficoltà stessa dell'appli-
cazione, non depone già per la nobiltà
dell'idea?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carlo Cattaneo, Interdizioni 
israelitiche, introduzione e cura
di Gianmarco Pondrano Altavilla, 
Castelvecchi, pagg. 133, € 19 

Soluzioni private per gestire i mercati
Il 14 febbraio 2016, nell’articolo «Buone regole senza lo Stato», 
Alberto Mingardi ha affrontato l’argomento della «private 
governance». Le regole per governare il mercato sono 
necessarie, ma non è detto che il miglior produttore di regole 
sia lo Stato, che tuttavia ne esige il monopolio
www.archiviodomenica.ilsole24ore.com

Prima che sulla iniquità etica, 
il padre del federalismo 
denuncia i danni
delle discriminazioni 
per l’intera società

standard inadeguati | La sala radio del «Titanic» (dal film omonimo di Herbert Selpin e Werner Klinger, 1943). La prima forma di regolamentazione 
delle trasmissioni risale al Radio Act del 1912, in seguito ai disguidi nelle comunicazioni tra i mezzi di soccorso che ritardarono il salvataggio dei naufraghi 

Oggi nel mondo ci sono
sei miliardi di utenze
di telefonini. Un «miracolo»
permesso dalla riduzione
delle ingerenze statali 

Antifascismo «Di fronte al 
progressivo consolidarsi del
fascismo, la nostra sistematica
opposizione corrisponde ad un

regolamento di conti fuori della storia: forse 
non avrà apparentemente nessuna positiva 
efficacia; ma io sento che abbiamo da assolvere 
una grande funzione dando esempi di 
carattere e di forza morale alla generazione che
viene dopo di noi e sulla quale e per la quale 
dobbiamo lavorare» (Carlo Rosselli, 
Antifascismo perché, 12 gennaio 1925).

Delitto Bagnoles de l’Orne, 9 giugno 1937.
Carlo e Nello Rosselli vanno alla stazione, poi 
ad Alençon. Nel pomeriggio i due fratelli 
percorrono la strada per tornare a Bagnoles. 
Verso le 19.30 la Peugeot con a bordo il primo 
commando di quattro uomini della Cagoule si 
ferma poco oltre la biforcazione della strada n. 
816, a quattro chilometri dal centro di 
Bagnoles, fingendo un guasto al motore. La 
macchina dei Rosselli si ferma a sua volta. 
Sopraggiunge una seconda macchina della 
Cagoule con a bordo altri tre uomini. I Rosselli 
sono in trappola e vengono uccisi a colpi di 
rivoltella e di pugnale. 

Cagoule La Cagoule (“cappuccio”) era 
l’organizzazione terroristica di estrema destra 
francese, i cui membri erano soliti indossare 
un copricapo quando eseguivano un delitto.

Lapide «Carlo et Nello Rosselli/Tombès ici
pour la justice et la liberté/sous le poignard de 
la Cagoule par ordre/du regime fasciste» (la 
lapide posta sul luogo del delitto).

Tomba «Carlo e Nello Rosselli/Giustizia e
Libertà/Per questo vissero/Per questo 
morirono» (la lapide sulla loro tomba nel 
cimitero di Trespiano, Firenze, scritta da Piero 
Calamandrei).

Moravia I fratelli Rosselli erano cugini di 
Alberto Moravia.

Famiglia Giuseppe e Amalia Rosselli, tre 

figli, Aldo, Carlo e Nello (vero nome Sabatino), 
si stancarono un giorno di stare insieme: lei si 
trasferì, sola e con i bambini ancora piccoli, a 
Firenze. Lui restò a Roma. Il figlio grande, 
Aldo, morì durante la Prima Guerra mondiale. 
Carlo e Nello, finita la guerra, fondarono 
insieme ad altri amici e compagni provenienti 
dall’interventismo democratico, il Circolo di 
Cultura. 

Matteotti Fu l’assassinio di Matteotti a 
spingere i due fratelli verso un impegno 
politico più diretto: Carlo si iscrisse al Psu, 
Nello aderì all’Unione Democratica Nazionale 
di Giovanni Amendola. 

Giornale Non Mollare, il primo giornale 
antifascista clandestino, ideato dai fratelli 
Rosselli con Ernesto Rossi, Tommaso 
Ramorino e Nello Traquandi.

Nomi «Avevamo passato in rassegna i nomi
dei periodici italiani e stranieri che 
conoscevano, risalendo fino a quelli del 
Risorgimento. Nessuno ci sembrava adatto 
per la testata del giornaletto che volevamo fare. 
In mancanza di meglio ci eravamo fermati sul 
nome “Il Crepuscolo”. Ma non non eravamo 
soddisfatti. Poteva dar luogo ad equivoci […] Fu 
Nello Rosselli finalmente a suggerire: 
Chiamiamolo “Non Mollare”. E tutti fummo 
subito d'accordo» (Gaetano Salvemini).

Pietre «Il viandante ansioso di varcare il 
torrente getta pietre una sull’altra, nel 
profondo dell’acqua, poi posa sicuro il suo 
piede sulle ultime che affiorano perché sa che 
quelle scomparse nel gorgo sosterranno il suo 
peso» (Nello Rosselli, Carlo Pisacane e il 
Risorgimento italiano, 1932).
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Liberi da interferenze pubbliche
Dall’epoca del telegrafo,
la tecnologia senza fili
è stata regolata su basi
politiche, non tecniche.
Normative più flessibili
ne favoriscono il boom

di Alberto Mingardi

«I l telegrafo senza fili
non è difficile da capi-
re. Il telegrafo normale
è come un gatto molto,
molto lungo: si tira la
coda a New York e il

gatto miagola a Los Angeles. Il telegrafo
senza fili è la stessa cosa, ma senza il gat-
to». Pare l’abbia detto Albert Einstein. In
cent’anni il gatto di Einstein è diventato
miliardi e miliardi di gatti, tutti annodati
assieme. Siamo passati dalle comunica-
zioni uno-a-uno, a trasmissioni broad-
cast e, infine, a quel mix dell’una e dell’al-
tra cosa, contatti puntuali e posti in pri-
ma fila al teatro globale, su cui si affaccia-
no i nostri smartphone.

Lo Stato non è rimasto a guardare. Lo
spettro hertziano è da sempre sottoposto
a regolazione, e così i contenuti che ci
transitano. Che la storia della televisione
in Italia sia una storia politica, dai pretori
d’assalto alle leggi Gasparri e Gentiloni,
lo sappiamo. Sul tema, Franco Debene-
detti e Antonio Pilati hanno scritto un
saggio imprescindibile, La guerra dei
trent’anni (Einaudi, 2009). Thomas Haz-
lett, economista alla Clemson University,
ora allarga lo sguardo con The Political
Spectrum. Hazlett è stato Chief Econo-
mist della Federal Communications
Commission, ha lavorato come giornali-
sta (gliene è rimasta la prosa, scoppiet-
tante), ha passione per ricerca storica e
gusto della polemica. Il suo libro è una
storia dello spettro elettromagnetico
dalle radio FM all’iPhone.

La tesi stupirà quanti sono affezionati
all’idea degli Stati Uniti come una sorta di
far west regolamentare. Anche in quel
Paese, infatti, l’intervento pubblico è so-
lo apparentemente orientato a risolvere
problemi legati alla scarsità di una risor-
sa (lo spettro): in realtà, le motivazioni
sono sempre state strettamente “politi-
che”. L’obiettivo, cioè, è decidere quali
contenuti devono essere trasmessi e
quali no.

La prima forma di regolamentazione

dello spettro risale al Radio Act del 1912.
Le richieste d’aiuto provenienti dal “Ti-
tanic” e dal vascello che prestò soccorso
(il “Carpathia”) furono intercettate sino a
New York: non però dalla vicina “Califor-
nian”, che avrebbe potuto intervenire e
non lo fece. Il Radio Act obbligò le navi in

mare a dare priorità assoluta ai dispacci
dei bastimenti in difficoltà.

Questa è una regola di buon senso. Le
radio dell’epoca, pochissime, si adegua-
rono facilmente. Non c’erano problemi
di affollamento. L’etere era ancora
sgombro: mancava l’offerta che creasse
la sua domanda. Mancavano le “App”.

Le “App” arrivarono quando, nel 1920,
un’emittente di Pittsburgh trasmise per

la prima volta i risultati elettorali. Lo
spettro era servito sino ad allora per co-
municazioni uno-a-uno. Ora si moltipli-
cavano i riceventi: erano nate la trasmis-
sioni moderne. Nel 1922, le stazioni radio
negli Usa erano già cinquecento.

Fu l’allora segretario al commercio
Herbert Hoover, nel 1927, a sottoporle a
norme nuove. Sin da principio, i pro-
blemi furono due, e sovrapposti ad ar-
te. Da una parte, il controllo del traffi-
co, per limitare i conflitti nell’uso di
una risorsa scarsa. Dall’altra, il con-
trollo dell’accesso, per aprire il micro-
fono a questo e chiuderlo a quello. Il
primo obiettivo è una sorta di travesti-
mento del secondo. Prima di Hoover,
spiega Hazlett, l’utilizzo dello spettro
era governato dalla regola “primi arri-
vati meglio serviti” e dalla common
law, al pari di ogni altro mercato.

Da allora, al contrario, le presunte “ra-
gioni tecniche” che consigliano un con-
tingentamento dello spettro hertziano, e
la volontà politica di dare spazio a voci
amiche, segnano e probabilmente ral-
lentano la storia dell’innovazione. Il libro

di Hazlett è un implacabile catalogo delle
conseguenze inintenzionali delle buone
intenzioni che mascherano la tutela di
posizioni di rendita. Le autorità abbrac-
ciarono la “Fairness Doctrine”, una sorta
di par condicio, usata ad anni alterni da
democratici e repubblicani per conqui-
stare spazi e consensi. Paradossalmente,
spiega Hazlett, «vi è una forte correlazio-
ne (negativa) tra la Fairnes Doctrine e la
quantità della programmazione destina-
ta all’informazione».

Negli anni Sessanta la FCC americana
combatteva “la tirannia degli indici
d'ascolto”, rinnovando le concessioni so-
lo se e quando i network dimostravano di
fare tv di qualità e pensando di vietare la
tv via cavo. Dietro a queste decisioni, s’in-
trecciano altisonanti motivazioni pater-
nalistiche e la volontà di tutelare gli ope-
ratori esistenti dalla concorrenza poten-
ziale. La preferenza per un regime di con-
cessioni, anziché diritti di proprietà
chiaramente definitivi, limitò l’offerta.

Per Hazlett, c’è una dinamica che si ri-
pete costantemente: «Si diagnostica un
fallimento del mercato. Le regole intro-

dotte come rimedio sono l’esito di mer-
canteggiamenti politici. Si alzano le bar-
riere all’entrata. Si dichiara di voler tute-
lare l'interesse pubblico. Quando la pre-
sunta soluzione fallisce platealmente, le
forze del mercato tornano in gioco. Così
le autorità possono annunciare che le lo-
ro politiche hanno avuto successo».

Hazlett è un sostenitore di quella che
chiama la “regolarizzazione” dello spet-
tro e delle aste competitive per gestirlo.
Nel 1981, Mark Fowler, nominato alla
presidenza della Federal Communica-
tions Commission, si chiese: «Come mai
ci concentriamo su una sola forma (le tra-
smissioni televisive) e le attribuiamo
specifici compiti sociali quando non fac-
ciamo lo stesso con altri media? Perché
siamo ossessionati dall’idea di mano-
mettere questo scatolone di transistor e
tubi catodici quando non facciamo la
stessa cosa con una rivista?».

La “regolarizzazione” consiste nel
considerare la televisione né più né me-
no un tostapane con le immagini, un
elettrodomestico come tutti gli altri. So-
lo in questa prospettiva diventa possibi-
le liberare lo spettro hertziano dalla ge-
stione politica, risolvendosi all’asta al
migliore offerente.

«La flessibilità dello spettro permette
ai concorrenti di innovare, senza dover
chiedere il permesso». Per funzionare,
le aste devono essere ben congegnate e
minimizzare interferenza politica e
“politica industriale».

Il che è sicuramente complicato, ma
meno che conciliare “direzione” pubbli-
ca e innovazione. L’inventore delle radio
FM, Edwin Armstrong, non riuscì mai a
convincere la FCC a liberare frequenze
VHF e si suicidò nel 1954 «disperato per-
ché la sua innovazione era un fallimento
di mercato». Nel 2007, Steve Jobs lanciò
l’iPhone direttamente sul mercato: “Alle
compagnie di telefonia cellulare vennero
offerti iPhone tagliati sulle specifiche
delle loro reti: i regolatori avevano dele-
gato il dominio di determinati spazi di
frequenza a questi operatori privati».

Il governo americano comincia a at-
tribuire licenze per la telefonia mobile
negli anni Ottanta. Oggi al mondo ci so-
no 6 miliardi di utenze di telefonini. Più
persone hanno un telefono cellulare di
quanti posseggano il proprio spazzoli-
no da denti. Dietro le meraviglie della
tecnologia, c’è il miracolo di una rego-
lazione leggera. 
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carlo cattaneo
(1801-1869)

Liberale
in difesa 
degli ebrei
di Gaetano Pecora

G li inizi non furono fulminei.
Aveva già percorso metà della
propria strada e del suo nome
nessuno (o quasi) ragionava.

Poi... Poi capitò un fatto che gli mise in
moto la macchina dei pensieri e che lo
rivelò anche a se stesso. Cosa era suc-
cesso? Era successo che l’atto di com-
pra-vendita col quale nel 1835 i fratelli
Wahl – ebrei naturalizzati francesi –
avevano acquistato un podere in terra
svizzera, e precisamente nel Cantone di
Basilea, fu colpito d’invalidità dalla
pronunzia del Gran Consiglio che così
mandava ad effetto la norma proibente
agli israeliti il possesso degli immobili.
Tanto bastò. Fu come la scintilla in una
dinamo. Carlo Cattaneo, che allora ave-
va trentasei anni, in quell’episodio, che
s’ingranava di gusto con la sensibilità
(feroce) del tempo e che faceva così
aspra la condizione degli ebrei, proprio
in quell’episodio lì trovò d’istinto il pi-
glio che sarà suo, e che gli farà com-
mentare l’accaduto con pensieri dove
c’era già lui, lui completamente, come
era allora e come poi sarebbe stato sem-
pre. Lui, lui che stava sull’essenziale e
non amava affatto cincischiare con le
parole di nebbia (da dove spesso stilla-
no gocciole di cattiva oratoria), poteva
mai – lui, Cattaneo - querelarsi contro
l’ingiuria patita dagli ebrei suonando

nelle trombe degli eterni, immortali
principi della Verità e della Giustizia?
No, che non poteva. E infatti eccolo ve-
nir fuori con le Interdizioni israelitiche
(ora riproposte da Castelvecchi con
l’ottima introduzione di Gianmarco
Pondrano Altavilla) dove, prima ancora
che sulla iniquità etica, la sferza scende
roteando sulla dannosità sociale delle
discriminazioni anti-ebraiche che per-
ciò si ritorcevano contro coloro stessi 
che quelle dicriminazioni promuove-
vano e organizzavano in sistemi giuri-
dici. A parte il pregiudizio immediata-
mente economico – l’agricoltura, per
dire, aveva bisogno del capitale dei
banchieri e dei commercianti; ma quale
banchiere e quale commerciante vi
avrebbe investito anche una sola mo-
neta se poi proprio ad essi, in quanto
ebrei, veniva proibità la proprietà fon-
diaria? - a parte dunque il danno econo-
mico, vi era anche un altro nocumento
che le interdizioni si tiravano dietro:
quando una società viene livellata su
una misura unica, quando tutti sono
cacciati a forza nello stampo di una nor-
ma ufficiale da cui gli incongrui, gli ete-
rodossi e gli eretici sono spazzati via,
allora precisamente quella società si
perde l’occasione viva del progresso.
Perchè il progresso è scintilla che scoc-
ca dall’urto di pietre dure. Togliete l’ur-
to, spegnete il conflitto, ed avrete fissa-
to gli uomini nella più rugginosa delle
immobilità. «La varietà è la vita, e l’im-
passibile unità è la morte». Così ieri
Cattaneo. E così noi oggi che, speri-
mentati dalle vicende trascorse, una
cosa - magari una cosa sola - dovrem-
mo pur saperla: ed è che se il sistema li-
berale non è realtà scolorita, se parla
ancora alla sensibilità degli uomini, è
proprio perché ha ancora un principio
da consegnare alla loro umanità. E in
fondo in fondo, il principio è tutto qui:
se vogliamo risparmiarci l’anchilosi
mentale, bisogna organizzare le cose in
modo da difendere non la verità di
qualcuno contro l’errore di ogni altro,
ma il diritto di tutti a perseguire ognu-
no la sua verità. Certo, i tutti non saran-
no mai veramente e completamente
tutti perchè arriva un momento che an-
che nel più generoso sistema liberale
cade come una sbarra nera dove è scrit-
to: “da qui non si passa”. E quanto deb-
ba essere estesa questa zona vietata,
nessuno può dire in anticipo mutando-
si essa col mutare delle vicissitudini
storiche. Ma intanto il principio esiste
(il che ripara dall’accusa di nullismo
scettico che gli viene rovesciato sul ca-
po). E poi: la difficoltà stessa dell'appli-
cazione, non depone già per la nobiltà
dell'idea?
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Soluzioni private per gestire i mercati
Il 14 febbraio 2016, nell’articolo «Buone regole senza lo Stato», 
Alberto Mingardi ha affrontato l’argomento della «private 
governance». Le regole per governare il mercato sono 
necessarie, ma non è detto che il miglior produttore di regole 
sia lo Stato, che tuttavia ne esige il monopolio
www.archiviodomenica.ilsole24ore.com

Prima che sulla iniquità etica, 
il padre del federalismo 
denuncia i danni
delle discriminazioni 
per l’intera società

standard inadeguati | La sala radio del «Titanic» (dal film omonimo di Herbert Selpin e Werner Klinger, 1943). La prima forma di regolamentazione 
delle trasmissioni risale al Radio Act del 1912, in seguito ai disguidi nelle comunicazioni tra i mezzi di soccorso che ritardarono il salvataggio dei naufraghi 

Oggi nel mondo ci sono
sei miliardi di utenze
di telefonini. Un «miracolo»
permesso dalla riduzione
delle ingerenze statali 

Antifascismo «Di fronte al 
progressivo consolidarsi del
fascismo, la nostra sistematica
opposizione corrisponde ad un

regolamento di conti fuori della storia: forse 
non avrà apparentemente nessuna positiva 
efficacia; ma io sento che abbiamo da assolvere 
una grande funzione dando esempi di 
carattere e di forza morale alla generazione che
viene dopo di noi e sulla quale e per la quale 
dobbiamo lavorare» (Carlo Rosselli, 
Antifascismo perché, 12 gennaio 1925).

Delitto Bagnoles de l’Orne, 9 giugno 1937.
Carlo e Nello Rosselli vanno alla stazione, poi 
ad Alençon. Nel pomeriggio i due fratelli 
percorrono la strada per tornare a Bagnoles. 
Verso le 19.30 la Peugeot con a bordo il primo 
commando di quattro uomini della Cagoule si 
ferma poco oltre la biforcazione della strada n. 
816, a quattro chilometri dal centro di 
Bagnoles, fingendo un guasto al motore. La 
macchina dei Rosselli si ferma a sua volta. 
Sopraggiunge una seconda macchina della 
Cagoule con a bordo altri tre uomini. I Rosselli 
sono in trappola e vengono uccisi a colpi di 
rivoltella e di pugnale. 

Cagoule La Cagoule (“cappuccio”) era 
l’organizzazione terroristica di estrema destra 
francese, i cui membri erano soliti indossare 
un copricapo quando eseguivano un delitto.

Lapide «Carlo et Nello Rosselli/Tombès ici
pour la justice et la liberté/sous le poignard de 
la Cagoule par ordre/du regime fasciste» (la 
lapide posta sul luogo del delitto).

Tomba «Carlo e Nello Rosselli/Giustizia e
Libertà/Per questo vissero/Per questo 
morirono» (la lapide sulla loro tomba nel 
cimitero di Trespiano, Firenze, scritta da Piero 
Calamandrei).

Moravia I fratelli Rosselli erano cugini di 
Alberto Moravia.

Famiglia Giuseppe e Amalia Rosselli, tre 

figli, Aldo, Carlo e Nello (vero nome Sabatino), 
si stancarono un giorno di stare insieme: lei si 
trasferì, sola e con i bambini ancora piccoli, a 
Firenze. Lui restò a Roma. Il figlio grande, 
Aldo, morì durante la Prima Guerra mondiale. 
Carlo e Nello, finita la guerra, fondarono 
insieme ad altri amici e compagni provenienti 
dall’interventismo democratico, il Circolo di 
Cultura. 

Matteotti Fu l’assassinio di Matteotti a 
spingere i due fratelli verso un impegno 
politico più diretto: Carlo si iscrisse al Psu, 
Nello aderì all’Unione Democratica Nazionale 
di Giovanni Amendola. 

Giornale Non Mollare, il primo giornale 
antifascista clandestino, ideato dai fratelli 
Rosselli con Ernesto Rossi, Tommaso 
Ramorino e Nello Traquandi.

Nomi «Avevamo passato in rassegna i nomi
dei periodici italiani e stranieri che 
conoscevano, risalendo fino a quelli del 
Risorgimento. Nessuno ci sembrava adatto 
per la testata del giornaletto che volevamo fare. 
In mancanza di meglio ci eravamo fermati sul 
nome “Il Crepuscolo”. Ma non non eravamo 
soddisfatti. Poteva dar luogo ad equivoci […] Fu 
Nello Rosselli finalmente a suggerire: 
Chiamiamolo “Non Mollare”. E tutti fummo 
subito d'accordo» (Gaetano Salvemini).

Pietre «Il viandante ansioso di varcare il 
torrente getta pietre una sull’altra, nel 
profondo dell’acqua, poi posa sicuro il suo 
piede sulle ultime che affiorano perché sa che 
quelle scomparse nel gorgo sosterranno il suo 
peso» (Nello Rosselli, Carlo Pisacane e il 
Risorgimento italiano, 1932).
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