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AL PALIODI SIENA
IL CAVALLOÈ SACRO

VERSO ILVOTO
«Le promesse elettorali?
Finanziate dalle tasse di
dipendenti e pensionati»
Un lettore si chiede dove i
nostri politici, a qualunque
partito appartengano,
pensano di recuperare i soldi
che promettono a piene mani
sotto varie forme (Corriere, 17
agosto). La risposta mi pare
ovvia: dalle nostre tasche,
preferibilmente da quelle di
dipendenti e pensionati.

Roberto Fornoni
Motta Visconti

AMBIENTE
«Non c’è tempo
da perdere per salvare
il pianeta»
Il caldo soffocante, i grandi
fiumi in secca e i ghiacciai che
si stanno sciogliendo,
avrebbero dovuto farci
meditare sul disastro che
incombe sul nostro futuro.
Meteorologi e futurologi ci
dovrebbero ammonire che un
eventuale aumento di altri sei
gradi significherebbe la
scomparsa sulla Terra di ogni
specie vivente, ma nonostante
lo scenario inquietante non vi
è stato alcun impegno da parte
di nessuna nazione per
fermare o almeno rallentare lo
stravolgimento ambientale,
causa scatenante dei rialzi
termici. Ci pare, in alcuni
momenti di riflessione, di
ascoltare già sbigottiti il suono
straziante delle trombe di
Gerico, che annunciano
l’Apocalisse, ma se non
vogliamo la nostra estinzione,
dobbiamomuoverci subito
tutti.

Achille della Ragione

PIEROANGELA
«Il suo ultimo
messaggio e la teoria
di Adam Smith»
L’intima natura di Piero
Angela sta in una delle frasi
con cui si è voluto congedare
dal pubblico: «Cercate di fare
anche voi la vostra parte per
questo nostro difficile Paese».
La sua esperienza di
condividere la conoscenza di
nuove cose con il più vasto
numero di persone possibile è
il modo molto originale e
personale con cui Angela ha
scelto di fare la sua parte:
ognuno di noi ha un talento, lo
metta a frutto e faccia la sua
parte. Alla base c’è la nozione
di mano invisibile di Adam
Smith: se perseguiamo un
interesse personale con
determinazione e onestà
intellettuale, inevitabilmente
ne trarrà giovamento la realtà
più o meno grande in cui
siamo inseriti.

Giuseppe Barbanti, Mestre

«Marciana Marina, isola d’Elba: dove i filtri non servono, la meraviglia
della natura» ci scrive Elisabetta Prosdocimi, di Padova, che ha scattato e
inviato la foto.
(Inviate le fotografie, fatte da voi, a questi indirizzi: lettere@corriere.it e
@corriere su Instagram)

di Massimo Gaggi

Usa, leminacce che
incombono sul voto

Visti da lontano

Caro Aldo,
per me il Palio di Siena è uno
spettacolo orribile, i cavalli
arrivano stremati e spesso è
successo che cadessero e si
rompessero le gambe. Uno
spettacolo da medioevo,
come la corrida.

Paola Fiorentini

Cara Paola,

L e assicuro che si sbaglia.
E non solo perché, se
non ci fosse il palio di

Siena, i cavalli che hanno cor-
so l’altro ieri in piazza del
Campo non sarebbero mai
nati.
Chiunque giudichi il Palio

non in base all’ideologia, ma
perché lo conosce, sa che al
Palio c’è una sola cosa sacra: il
cavallo. Per il resto, tutto può
essere comprato e venduto. Il
Palio è l’unica corsa in cui il
vincitore non riceve soldi, ma
li versa agli altri. La trattativa
tra i fantini e le contrade non
solo non è proibita, ma fa par-

te della tradizione. I fantini
sono ingaggiati da una con-
trada, ma spesso sono forag-
giati anche dalle altre, e talora
in passato accadeva che tra-
dissero. Questo generava e ge-
nera risse omeriche, che non
finiscono in tribunale, perché
il confronto a volte non solo
verbale sul tufo fa parte an-
ch’esso della storia del Palio,
che dura da secoli e per secoli
durerà, anche a causa del
grande interesse che la corsa
accende nel mondo (in parti-
colare nei Paesi arabi).
Se lei, gentile signora Fio-

rentini, avrà la pazienza di
cercare in rete le immagini
delle carriere più combattute
e controverse — ad esempio
quando il 2 luglio 2015 il fanti-
no del Montone disarcionò
quello del Nicchio —, vedrà
che le due fazioni in piazza so-
no separate dal cavallo. Que-
sto appunto perché il cavallo è
sacro, e nessuno, anche nei
momenti di maggior foga, ri-

schierebbe mai di fargli del
male, o anche solo di spaven-
tarlo. Poi certo a volte gli inci-
denti accadono, ai fantini o ai
cavalli, sia pure sempremeno:
ci sono misure di sicurezza, ci
sono cliniche specializzate
per il recupero degli animali.
Abolire il Palio vorrebbe dire
disperdere lo spirito che ani-
ma le contrade — da secoli
formidabile strumento di coe-
sione sociale—eha consenti-
to a Siena di superare il disa-
stro del Monte dei Paschi e la
prova della pandemia, parti-
colarmente dura per una città
che vive anche di turismo e
università. Poi ovviamente
tutto può essere criticato e di-
scusso. Ma quando leggo i to-
ni minacciosi, il linguaggio,
gli insulti di alcuni sedicenti
paladini degli animali (e non
mi riferisco ovviamente a lei),
penso che non stiano renden-
do un buon servizio alla loro
causa.
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CLAUDIOGARELLA
«Il fuoriclasse vicino
alla gente comune»
Con Claudio Garella muore
anche un’idea del ruolo di
portiere interpretato con
grande umanità e
romanticismo. Stilisticamente
non impeccabile dicevano gli
esperti, ha legato i suoi
successi a Napoli e Verona e ai
loro storici scudetti alla fine
degli anni Ottanta,
rappresentava il campione
vicino alla gente comune, la
normalità trasformata in
fuoriclasse tanto da meritarsi
il nickname di Garellik. Infatti,
dietro quell’apparenza non
propriamente atletica e
costantemente in lotta con la
bilancia, vi era un fortissimo
portiere. Personaggi di
un’epoca e di un calcio che non
esiste più ma, che ha prodotto
giocatori e uomini unici…,
tanta nostalgia.

Luca Testera Pardi

LA
VOSTRA
FOTO

S ul muro dell’ufficio elettorale di
Medford in Oregon, Stato che nelle
ultime 9 presidenziali ha sempre votato

democratico, dopo la vittoria di Biden è
comparsa una scritta: «Il voto non funziona:
la prossima volta pallottole». Vuota
minaccia da delusione post-elettorale come
i tanti messaggi che promettevano bombe
nei seggi nei quali è maturata la sconfitta di
Trump? Probabile, ma la speranza di una
rapida fine dell’onda delle minacce dopo il
voto è andata delusa. Oggi l’America deve
preoccuparsi non solo di possibili nuovi
assalti al Congresso o di rivolte e
contestazioni dei risultati delle presidenziali
2024, chiunque vinca: a essere in pericolo è
la stessa possibilità di svolgere le elezioni in
modo corretto. In diversi Stati funzionari
responsabili dell’organizzazione del voto e
degli scrutini si stanno dimettendo
spaventati daminacce, pedinamenti,
picchetti fuori dalle abitazioni. Dietro i casi
noti, come il segretario di Stato della
Georgia Brad Raffensperger, costretto a
lasciare l’abitazione insieme alla famiglia
per le minacce e le aggressioni seguite al
suo rifiuto di «trovare» gli 11780 voti
necessari a Trump per capovolgere il
risultato delle presidenziali in quello Stato,
ce ne sono centinaia sconosciuti. Come
Leslie Hoffman: ha lasciato la guida
dell’ufficio elettorale della contea Yavapay in
Arizona per le minacce e le aggressioni
subite dai fan di Trump «nonostante io sia
repubblicana in una contea nella quale il
candidato della destra ha stravinto». In una
recente audizione parlamentare sui rischi
delle elezioni dimid term i capi dell’Fbi e
dei servizi segreti hanno detto che temono
sempre interferenze di Russia, Cina e Iran
via social media, ma a questo punto
secondo loro il rischio principale è quello
interno: l’attenzione è concentrata sulla
protezione degli election official che
minacciano di disertare inmassa se non
adeguatamente tutelati. La Reuters ha
censito 900minacce di mortementre,
secondo un’indagine del Brennan Center for
Justice della New York University, uno
scrutatore su 6 è statominacciato e uno su 5
pensa di ritirarsi prima delle presidenziali
del 2024. Trovare sostituti è diventato quasi
impossibile mentremolti degli 8800 uffici
elettorali Usa rischiano di essere paralizzati
dalla valanga di richieste di dati dettagliati
sulle votazioni degli anni scorsi formulate
dai supporter di Trump. Richieste di
trasparenza che diventano spesso guerriglia
condotta da società specializzate.
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«Truffe sui conti correnti, ci difendono solo gli algoritmi»

Cosa fanno le banche di fronte al dilagare di truffe telefoniche (il
cosiddetto phishing o vishing) a carico dei loro clienti? Come

tutelano e proteggono i conti correnti su cui vengono versati i sudati
risparmi?
Con algoritmi automatici sempre più complessi e articolati

«scaricando» apparentemente sulle spalle dei loro clienti la
responsabilità di tale tutela ed attribuendo loro le eventuali negative
conseguenze di loro inappropriati e/o inadeguati comportamenti.
Amenon sembra proprio giusto.Almomento l’unica difesa cui
aggrapparsi, escludendoun’azione legale singola data l’onerosità e
l’incertezza del suo esito, rimane quella fornita dall’Arbitro bancario
e finanziario della Banca d’Italia che, grazie a una gratuita e

meritoria intermediazione, riesce almeno ad avviare undialogo con
le banche e a conciliare la legittima tutela del risparmio con
l’ermeticità e l’automatismodegli algoritmi a cui si appellano
abbondantemente le banche ritenendo che noi, loro clienti, siamo
tutti «nativi informatici» ed esibendo quale alibi il loromancato
adeguamento a tale prassi pur di non avere un contatto diretto e
personale con essi e di risparmiare quindi sul personale.
Parafrasandoun celebre «detto» di Robert DeNiro nel film«Gli
intoccabili»: «chiacchiere ed algoritmi»! Forse noi clienti avremmo
bisognodi un aiuto più concreto per contrastare le truffe senza
finire noi dalla parte del torto. Omi sbaglio?

M. K.

Il nostro lettore
è preoccupato
per le varie
truffe sui conti
correnti
bancari. Chiede
alle banche
strumenti di
tutela più
adeguati alla
clientela

La polemica
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