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agli sloveni e ai croati lo negò ai serbi di Bosnia. Allora questi scesero
in guerra contro le altre due etnie bosniache, quella croata e quella
musulmana. I serbi e  i croati di Bosnia avevano il vantaggio di poter
contare su un retroterra, a differenza dei musulmani (che ricevevano
qualche sporadico aiuto dall'Iran).Ma i serbi stavano vincendo quella
guerra soprattutto perché,a detta di chi si intende di queste cose,sono,
sul terreno, i migliori combattenti del mondo. Fermarono anche le
armate naziste ritardandone di tre settimane l'invasione dell'Urss,tre set-
timane decisive perché il generale von Paulus si trovò impantanato
con i suoi carri armati nel gelido inverno russo (il "generale inverno"
che sconfisse anche Napoleone), dando così un contributo determi-
nante alla vittoria delle democrazie. Un merito storico che non è stato
ripagato. Furono infatti le democrazie europee a chiedere agli ameri-
cani di intervenire per fermare il "massacro bosniaco" (quando stan
vincendo gli altri, si tratti di serbi o di iraniani o di Talebani,è sempre un
"massacro", quando vincono gli occidentali, dopo aver fatto strame di
centinaia di migliaia di civili, sono operazioni di "peace keeping"). I vin-
citori divennero così i vinti e i loro leader e comandanti militari furono
trascinati davanti al Tribunale dell'Aja mentre il presidente croato
Tudjman che, approfittando dell'intervento americano, è stato autore
della più colossale "pulizia etnica" che sia mai avvenuta nei Balcani,
cacciando in un sol giorno dalle "krajne" 800 mila serbi, è morto tran-
quillo e onorato nel suo letto. Si pretese di fare della Bosnia uno Stato,
pur non essendolo mai stato, uno Stato tenuto insieme con lo sputo,
con tre comunità che si odiano, pronto a esplodere appena le forze
internazionali se ne saranno andate. Ma non bastava. Negli anni
Novanta era venuta alla ribalta anche la questione del Kosovo dove gli
albanesi, divenuti maggioranza per ragioni demografiche, avevano
creato un movimento indipendentista, foraggiato e armato dagli ame-
ricani, che, come in ogni lotta partigiana, faceva uso del terrorismo.
Dall'altra parte lo Stato serbo rispondeva con le maniere forti, con
l'esercito, la polizia, le milizie paramilitari ("le tigri di Arkan") rivendican-
do il diritto a mantenere la sovranità su un territorio che era sempre
stato suo,storicamente e giuridicamente,e che era anzi considerato "la
culla della Patria serba" (un po' come per noi il Piemonte).C'erano due
ragioni, entrambe valide, a confronto. Avrebbero dovuto essere i reali
rapporti di forza a decidere la questione oppure il ricorso a una media-
zione delle Nazioni Unite. Gli americani decisero invece che le ragioni
stavano solo dalla parte degli indipendentisti albanesi. Così la Nato,
violando per la prima volta il suo stesso statuto - poi sarebbe diventata
un'abitudine - perché era stata creata come strumento di difesa e la
Serbia non minacciava nessun Paese dell'Alleanza atlantica, bombar-
dò,con l'Italia di D'Alema nel poco onorevole ruolo del "palo" (gli aerei
partivano da Aviano), per 72 giorni una  grande capitale europea
come Belgrado. Una guerra contro l'Europa col consenso degli euro-
pei.Perché la vera colpa della Serbia era di essere rimasta l'unico e ulti-
mo Stato paracomunista d'Europa. E mentre un tempo, quando esiste-
va ancora l'Urss, per l'intellighentia europea bastava essere comunisti M
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Fra le precondizioni che l'Unione europea pone alla Serbia
per il suo ingresso in Europa,c'è la consegna del genera-
le Mladic, "il boia di Srebrenica", che, protetto dagli anti-
chi commilitoni e da una parte della popolazione,sfugge
da anni alla cattura che dovrebbe portarlo davanti al

Tribunale internazionale dell'Aja dove sono già finiti Karadzic, il leader
politico dei serbi di Bosnia e Slobodan Milosevic.
Ciò ci offre lo spunto per rievocare la sfilza di ingiustizie e violenze che
sono state perpetrate negli ultimi vent'anni a danno della Serbia e dei
serbi dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Una delle conseguenze del
collasso dell'Urss, come forse il lettore ricorderà, fu la dissoluzione della
Jugoslavia. Nel 1990 Slovenia e Croazia reclamarono la propria indi-
pendenza. La Slovenia se ne andò senza colpo ferire. Per la Croazia ci
furono alcuni scontri, di poco conto, con l'esercito federale jugoslavo.
Ma furono sufficienti perché il Consiglio di sicurezza varasse delle san-
zioni contro la Jugoslavia fra le quali c'era anche il ritiro dal
Campionato europeo di Svezia della squadra di calcio, la meraviglio-
sa squadra degli Stojkovic,dei Savicevic,dei Bazdarevic,dei Prosinecki,
dei Boban, dei Mihajlovic che aveva vinto tutte le partite del girone di
qualificazione.I giocatori,già arrivati in Svezia,ne furono cacciati come
degli appestati (a consolazione, mia, quel campionato fu vinto dalla
sempre simpatica Danimarca che fece fuori, tra gli altri, l'Olanda del
borioso Van Basten che sbagliò un rigore decisivo). La Comunità inter-
nazionale, su spinta soprattutto della Germania, del Vaticano e degli
Stati Uniti, riconobbe immediatamente l'indipendenza di Croazia e
Slovenia,peraltro sacrosanta.Allora i serbi di Bosnia reclamarono a loro
volta l'indipendenza dalla Bosnia o la riunione alla madrepatria di
Belgrado. Infatti una Bosnia multietnica, a conduzione musulmana,
aveva senso solo all'interno di una Jugoslavia multietnica che non esi-
steva più. Ma quello che la Comunità internazionale aveva accordato
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di Massimo Fini
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Il capro espiatorio
Serbia



Iniziato tra grandi fanfare e festeggiamenti in ogni parte del globo
terracqueo, tra millenaristi funesti riuniti in preghiera da una parte e
rimasti (fortunatamente) a bocca asciutta,e altri miliardi di persone

dall'altra, il nuovo millennio portava con sé infinite - e non meglio speci-
ficate - speranze sotto vari punti di vista. Lasciato alle spalle il secolo
breve, i suoi totalitarismi, appariva ai più che, da una parte, quello che
si stava vivendo tutto era fuorché un nuovo regime totalitario (e mondia-
le, in questo caso) e dall'altra parte il prologo di un mondo destinato,
attraverso l'espandersi della globalizzazione e del libero mercato, alla
pace perpetua,al dominio dell'uomo sulla tecnica e sulla natura,e dun-
que al raggiungimento, forse al compimento, di quello che allora molto
più di oggi veniva considerato come il migliore dei mondi possibili.
Naturalmente le voci fuori dal coro, allora come sempre, rimanevano
inascoltate se non all'interno di piccoli gruppi,cenacoli di cultura e rifles-
sione, in ogni caso in numero marginale rispetto alla massa di persone
festanti nelle piazze di tutte le città del mondo.
Oggi, nel momento in cui si chiude questo lunghissimo primo decennio
del nuovo millennio (che in realtà è cominciato nel 2001), è doveroso
tentare di fare un bilancio. Non tanto come una successione pedisse-
qua di eventi,a titolo di emeroteca,quanto perché,molto più che in casi
del passato, è già possibile storicizzare un passato così recente. Non è
necessario, insomma, come avvenuto per altri periodi storici, aspettare
la sedimentazione degli eventi, rivisitare alcuni particolari e revisionare
una serie di accadimenti prima di poter trarre delle conclusioni ad anni
di distanza e provare un giudizio. E il motivo è molto semplice: la veloci-
tà alla quale stiamo vivendo, la rapidissima successione degli eventi e
l'accelerazione continua di ogni movimento, hanno fatto verificare nel
breve volgere di un decennio tanti cambiamenti quanti, nel passato,
sarebbero serviti invece dei secoli.Con una ulteriore aggravante: stiamo
diventando posteri di noi stessi. La volontà di bruciare futuro, di correre,
di crescere, di superare e migliorare in tutto, ha di fatto divorato (e sta
divorando) non solo il presente nel quale viviamo, ma anche il futuro
che ci saremmo trovati di fronte.A forza di correre e accelerare ci siamo
raggiunti alle spalle.
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di Valerio Lo Monaco
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Un decennio
che è già storia

per avere ragione,adesso era sufficiente per avere torto.Ma almeno gli ame-
ricani,anche se Clinton ebbe il suo bel daffare a far capire,con carta geogra-
fica e bacchetta da maestro, ai suoi connazionali dove mai fosse questo
Kosovo,avevano un obbiettivo: creare un corridoio di musulmanesimo mode-
rato (Albania+Bosnia+Kosovo) nel centro dei Balcani ad uso del loro grande
alleato nella regione, la Turchia. Per gli europei l'unica motivazione era quella
di mostrarsi servi fedeli degli Usa, come oggi in Afghanistan (solo la Grecia,
ortodossa, si rifiutò di partecipare a questo "autodafè" che favoriva quella
componente islamica che solo due anni dopo, con l'11 settembre, doveva
creare tanti timori e isterie "Fallaci style").
Ma se questa guerra ingiusta era stolida per i Paesi europei, era particolar-
mente "cogliona" per l'Italia come dissi a Ballarò al presidente D'Alema senza
che lui osasse replicare. Noi non avevamo mai avuto contenziosi con i serbi,
caso mai con i croati per il trattamento riservato agli italiani d'Istria.Anzi con
i serbi avevamo storicamente degli ottimi rapporti che risalivano alla prima
guerra mondiale. Nei primi decenni del Novecento a Belgrado si pubblicava
un quotidiano intitolato Piemonte, perché i serbi che non avevano ancora
conquistato la loro indipendenza vedevano in quella italiana un modello per
la loro.Ma a parte queste ragioni storiche e sentimentali ce ne erano altre,più
attuali e concrete,per giudicare "cogliona" quella guerra dal nostro punto di
vista. Infatti, checché se ne sia sempre detto e scritto in contrario, il "gendar-
me Milosevic", con una Serbia forte alle spalle, era un fattore di stabilità dei

Balcani. Ora in Albania, in Bosnia, in Kosovo,
in Montenegro, in Macedonia, sono concre-
sciute grandi organizzazioni criminali che
vanno a concludere i loro primi affari nel
Paese vicino più ricco. Cioè l'Italia.
Infine - ma questo vale per tutti gli Stati occi-
dentali - pretendendo a tutti i costi di legitti-
mare l'indipendenza del Kosovo abbiamo
creato un precedente molto insidioso.
Perché un territorio non appartiene solo a
chi ci vive e a chi ci abita in quel momento,
ma anche alle generazioni che, in passato,
ci hanno abitato, ci hanno vissuto e l'hanno
lavorato facendolo diventare quello che è.
Se fra cinquant'anni, in Piemonte, ci fosse
una maggioranza di cittadini musulmani
che ne reclamasse l'indipendenza
dall'Italia,con quali ragioni potremo negare
a costoro quello che abbiamo dato, legitti-
mandolo come un diritto, agli indipendenti-
sti albanesi? È uno dei tanti "effetti parados-
so", e che ci girano regolarmente nel culo,
delle guerre americane e occidentali degli
ultimi vent'anni.

Massimo Fini

Non ce ne
frega niente di...:
� Vieni via con me

****

� Fazio & Saviano
*****

� I loro elenchi
***

� I preservativi del Papa
***

� William e Kate
*(il Direttore non è d’accordo)

� Pannella und Bonino 
*****1/2
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convicerci e tentano tuttora di fare. I fatti recenti lo confermano. I popoli
sono schiavi di questo meccanismo infernale, vivono sotto usura delle
Banche Centrali, alla mercé di governi che fanno gli interessi delle lobby
economiche e finanziarie alle quali sono collegati, con il consenso dei
media che essi stessi detengono e sostengono, e la lobotomizzazione cul-
turale e informativa diffusa. Sopra ogni altra cosa, i popoli non solo non
hanno raggiunto il benessere verso il quale gli facevano credere di anda-
re, non solo hanno perso da un pezzo la serenità, ma ora stanno anche
perdendo l'unica cosa che poteva tenerli legati alla macina: la capacità
di acquisto e sopravvivenza. Hanno perso, soprattutto, oltre al presente il
futuro. Diminuiscono servizi sociali, sicurezza e prospettive. Per la prossima
generazione e già per quella attuale. Con una ulteriore aggravante: un
mondo pieno di armi, e in cui le risorse scarseggiano.
Dal punto di vista prettamente sociale, le rivolte sparse in tutto il mondo
accadute negli ultimissimi tempi in seguito alla crisi economica - essa
stessa da sola in grado di dimostrare definitivamente l'erroneità del siste-
ma nel quale viviamo (come abbiamo spiegato spesso proprio qui sul
mensile) - non sono che le premesse di ciò che con molta probabilità
avverrà nei prossimi imminenti anni. L'unico motivo per il quale tali rivolte
non hanno ancora raggiunto i livelli di guardia risiede nel fatto che non si
percepisce ancora la reale portata della situazione in atto. I più hanno
ancora la fiducia o la speranza che la cosa possa migliorare.
Nel momento in cui sarà chiaro che questo sistema deve crollare per
poter essere modificato, perché la direzione nella quale stiamo andando
è senza speranza, sarà la guerra civile. Globale.
Peraltro, nel momento in cui inizieranno davvero a scarseggiare le risorse
- petrolio,acqua,cibo - e non parliamo di secoli,ma di pochi decenni,chi
avrà le armi le userà per accaparrarsi quelle rimaste. E il campo di guer-
ra sarà il mondo intero.
Il nuovo millennio vede dunque un primo decennio sul quale si sono
addensate tutte le nuvole minacciose che iniziavano ad accumularsi nel
secolo scorso. Siamo a un passo dai primi reali fulmini e tuoni.
È dunque il tempo della disperazione? Non necessariamente. È evidente
che riporre le proprie speranze nella ripresa di questo sistema con gli stes-
si presupposti di prima - guarda caso quelli della fine del secolo scorso -
equivale ad andare incontro a delusioni e sofferenza. Ma è altresì eviden-
te che proprio in frangenti come questo, di grandi trasformazioni, se si rie-
sce a superare il - difficilissimo - momento del cambio di paradigma, ci si
potrebbe trovare in un mondo, un metodo di vita, un sistema, certamente
diversi, ma non per questo, per forza di cose, peggiori.
Quando la sfera della storia girerà su un lato - e lo sta già facendo - si
dovrà scegliere se continuare a tentare di andare avanti su una strada
che conduce inevitabilmente verso un precipizio oppure decidere,consa-
pevolmente, con coraggio, determinazione e serenità, di prendere una
strada completamente diversa. È a questa evenienza che ci stiamo pre-
parando. È di questa che parleremo a breve.

Valerio Lo Monaco L
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Certo, nei prossimi anni potrebbero venire alla luce delle conoscenze, in
merito ad alcuni fatti storici, che oggi ancora non sappiamo. Potremmo
scoprire che la realtà storica dell'atto brutale di apertura del nuovo mil-
lennio, ovvero l'attentato delle Torri Gemelle, ha avuto dinamica, motiva-
zioni e attori molto differenti da quelli della versione ufficiale. E così per
altre realtà. Ma, come detto, per altri e importanti eventi storici accaduti
negli anni che abbiamo recentemente alle spalle - almeno per quelli
molto rilevanti - si può fare un bilancio che non è poi molto lontano dalla
precisione chirurgica. È necessario farlo perché è indispensabile pensare,
già oggi, quello che è accaduto appena ieri, in quanto gli anni che
abbiamo innanzi saranno fondamentali e di grandissima portata storica.
Forse anche più di quelli appena trascorsi (e ne parleremo nel prossimo
numero della rivista).
Sappiamo con certezza, oggi, che Colin Powell, già nel febbraio del 2003,
prendeva in giro il mondo intero,quando si presentava all'Onu sentenzian-
do sulle armi di distruzione di massa presenti in Iraq e possedute da
Saddam Hussein (poi mai trovate).E sappiamo di come quelle bugie, rac-
contate da uno degli esponenti più importanti alla guida del Paese più
influente del mondo, abbiamo trascinato l'Occidente nella spirale di vio-
lenza - ancora oggi tutt'altro che risolta - dell'aggressione all'Iraq e del
pantano mediorientale. Sappiamo con certezza, oggi, che le descrizioni
delle caverne in cui si sarebbe dovuto nascondere Osama Bin Laden in
Afghanistan - descrizioni provenienti dallo stesso governo,e dettagliate sin
nei minimi termini fino a far immaginare le stesse come una cosa a metà
strada tra un covo di Ali Babà e sofisticate strutture degne della Spectre
dei film di James Bond - erano, anche in questo caso, fandonie.
Sappiamo con certezza, inoltre, che l'ingenuità ridicola con la quale il
mondo intero si è lasciato convincere dagli Usa che la guerra al terrori-
smo si sarebbe vinta eliminando poche teste, nel momento in cui il
mondo funziona per mezzo di reti (terrorismo incluso) è stato ciò che ha
portato a compimento i più grandi crimini dalla Seconda Guerra
Mondiale a oggi. Invece di capire a fondo le ragioni del terrorismo lo si è
tentato di combattere in modo sbagliato. Invece di capire che la politica
di un quinto della popolazione mondiale, che pretende di vivere consu-
mando come il tutto il resto messo insieme,non poteva che portare a cre-
scenti scontenti nel mondo, si è preferito tentare la via della colonizzazio-
ne del resto,quando non di soffocamento o eliminazione. I problemi natu-
rali, del nostro mondo in costante iperconsumo non sostenibile, entrano
nelle fasi acute,e terminali. E la situazione attuale in varie parti del mondo
è sotto gli occhi di tutti quelli che la vogliano vedere.
Ma sappiamo ormai con certezza - o dovremmo saperlo - che anche l'isti-
tuzione dell'Euro e dell'Europa delle Banche, per quanto riguarda i fatti di
casa nostra, si è tramutata nel soggiogamento dei popoli nei confronti di
poche oligarchie economico-finanziarie.
Sappiamo con certezza, infine che il migliore dei mondi possibili, basato
sulla crescita esponenziale della finanza e delle merci e sul libero merca-
to (che libero non è) tutto è fuorché il metodo in grado di portare la feli-
cità, la pace e il benessere sulla faccia della terra come hanno tentato di
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Promesse, promesse, promesse:
su una unica scommessa, anzi
due: crescita, e debito. The End.
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Fine di un’epoca

Se non fosse l’uomo che è, e se non rappresentasse la
nazione che rappresenta, Barack Obama farebbe
quasi pena. Nel 2008 è salito alla ribalta col piglio del
supereroe che salverà l’America, e che per di più lo
farà col sorriso sulle labbra e con la levità di un bal-

lerino che volteggia con una stupefacente e rassicurante disinvol-
tura. Poi, dopo l’insediamento alla Casa Bianca, nel giro di breve
tempo il suo incedere ha perso lo slancio iniziale, lasciando il
posto a un miscuglio di atteggiamenti contraddittori. Da una parte
il vecchio approccio, all’insegna della sicurezza di sé e del deside-
rio di incantare qualsiasi uditorio. Dall’altra la sopravvenuta e cre-
scente consapevolezza che, visto il perdurare del disastro econo-
mico, quella baldanza andava tenuta a freno, dal momento che
finiva col risultare inopportuna. E dunque irritante.
L’Obama di oggi sembra un primattore che abbia imparato a
memoria una certa parte, e un certo modo di stare in scena, e che
adesso si trovi alle prese con un copione profondamente cambia-
to, in cui le battute originarie non funzionano più. Doveva essere
una commedia brillante, nella quale il dramma è appena accen-
nato e serve solo da prologo all’immancabile lieto fine. Si è tramu-
tata in una storia a tinte fosche, in cui nessuno trova più niente da

Gli Stati Uniti erano il centro del sistema. 
Il sistema è imploso. Obama fa di tutto
per occultare la verità: la crisi è totale. 
E stavolta non ci sarà nessun happy end

di Federico Zamboni
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entrambi ma a velocità ben diverse. Il debito corre. Il
prodotto interno lordo arranca. E, come se non
bastasse, la crescita di quest’ultimo, per quanto scar-
sa, è dovuta in misura consistente proprio agli inter-
venti pubblici. Senza i quattrini dell’erario l’economia
interna sarebbe in condizioni ancora peggiori, e que-
sto significa che il declino fotografato dai dati ufficia-
li è solo una parte di quello effettivo. I grandi media
si limitano a citare le variazioni percentuali, astenen-
dosi dall’interpretarle in tutte le loro implicazioni, e lo
fanno appositamente per mascherare la portata del
disastro. Ma appena si vada al di là degli pseudo
aggiornamenti a getto continuo, che analogamente
a quanto avviene per le Borse servono a far credere
che l’informazione sia capillare quando invece è
frammentaria, la realtà si svela.
Se il mercato rimane in piedi, barcollando vistosa-
mente anziché cadere stecchito, è grazie agli aiuti
dello Stato. Il malato sopravvive solo perché è sup-
portato dalle macchine, che gli iniettano i liquidi
mancanti. Ovverosia i soldi (la liquidità, appunto) di
cui ha bisogno e che non è più in grado di produrre.
Com’è noto, due anni fa la finanza statunitense si
sarebbe accartocciata su se stessa in una serie pres-
soché interminabile di crolli a catena, se non fosse
arrivato il provvidenziale soccorso dei fondi federali.
Parallelamente, gli effetti della disoccupazione sareb-
bero stati ancora più gravi se non si fossero moltipli-
cati a dismisura i sussidi, che in massima parte sono
però in scadenza. Una sacrosanta misura di solidarie-
tà, verrebbe da pensare. Ma dietro la facciata del
welfare si cela un altro disegno: sostenere la doman-
da interna elargendo redditi alternativi a quelli, per-
duti, derivanti dallo svolgimento di un’attività impren-
ditoriale o lavorativa.
In altri termini, una colossale operazione di credito al
consumo, ancorché a fondo perduto. In altri termini
ancora, un surrogato delle bolle speculative. Se non
hai i soldi per comprare ciò che ti serve, o che desi-
deri, te li diamo noi. Noi le banche. Noi lo Stato. Non
potendosi imbastire un’altra truffa collettiva come
quella dei subprime, strettamente legata alla cresci-
ta esponenziale, e fasulla, delle quotazioni immobilia-
ri, il compito di immettere risorse inesistenti passa
dalla finanza privata a quella pubblica. Ineccepibile,
se lo Stato utilizzasse i denari che acquisisce attraver-
so il prelievo fiscale, perché allora si potrebbe parla-
re di redistribuzione del reddito. Si tassano i profitti,

ridere. O per cui entusiasmarsi. Il compito, bisogna
riconoscerlo, è diventato proibitivo. Il presidente delle
grandi speranze, col suo fascino da prestigiatore e
quella sua vicenda personale così ben ricalcata sul
mito dell’American Dream, è ormai ridotto a un
uomo affannato che cerca di resistere come può
alla miriade di difficoltà che gli si affollano intorno.
Un uomo assediato. Costretto a fare i conti con la più
grave crisi economica di tutta la storia statunitense,
dalla quale non esiste alcuna via d’uscita se non,
forse, ricorrendo a misure ultimative come lo shock di
una formidabile guerra esterna o la tragedia di un
riassetto interno tanto drastico da equivalere a una
guerra civile. Costretto a barcamenarsi tra le esigen-
ze contrapposte della propaganda politica, che sul-
l’onda del suo slogan improntato alla magia infanti-
le e disneyana dello “Yes We Can” (bibidi-bobidi-bu)
deve continuare a seminare ottimismo e promesse, e
della necessità di far capire ai suoi connazionali che
il tunnel in cui ci si è infilati non è affatto quello ben
illuminato di un sottopassaggio urbano ma una gal-
leria che si inoltra nelle viscere della terra, o se si pre-
ferisce nei meandri della montagna di debiti accu-
mulati a forza di bolle speculative e di consumi esor-
bitanti. Costretto, infine, a cercare qualche Paese
estero che abbia la forza e la voglia di dargli una
mano, senza chiedergli in cambio una contropartita
economica e politica troppo elevata.
Detto in sintesi: Obama è l’amministratore delegato
di una holding immensa ma in totale dissesto.
L’unica cosa onesta che gli resterebbe fare è proprio
quella che non si può permettere. Rivolgersi ai princi-
pali azionisti, e alla platea sterminata di quelli che
possiedono partecipazioni via via minori, fino ad arri-
vare a chi non ha nient’altro che la risicata, beffarda,
singola azione che spetta di diritto a ogni cittadino
(come presupposto più della partecipazione alle
perdite, che della condivisione degli utili), e dichiara-
re a voce alta quello che emerge da tutte le cifre e
da tutte le analisi: la holding è fallita.

Indovina chi paga
Il punto chiave, naturalmente, è l’indebitamento. Nel
2007 il debito pubblico Usa ammontava a 10.600
miliardi di dollari a fronte di un Pil pari a 13.811
miliardi. Oggi, tre anni dopo, il debito è salito a
13.562 miliardi, mentre il Pil è arrivato a 14.834.
La differenza balza all’occhio. I due importi crescono
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altri. E quindi nessuno, nemmeno la Cina, sarà così pazzo da
lasciarci crollare.
Proprio come si disse delle banche più importanti: “too big to
fail”, troppo grandi per fallire.

Un Dna malato
Vero. Gli Stati Uniti sono un’entità enorme, la cui potenza si è
basata finora – con tutti i paradossi del caso – tanto sugli ele-
menti di forza quanto su quelli di debolezza. Il ricatto del debi-
to pubblico nei confronti dell’estero è ancora stringente,
essendo ovvio che ogni grosso creditore preferisca dilaziona-
re l’incasso piuttosto che rinunciarvi del tutto. L’intreccio di
interessi con altri soggetti, a partire dall’Europa, resta podero-
so, anche se la Germania scalpita e infatti, subito prima del
G20 di Seul, Angela Merkel ha detto a chiare lettere che «nes-
suno può avere interesse a creare nuove bolle», senza biso-
gno di specificare con chi ce l’avesse.
Ma intanto la Cina ha invertito la rotta, smettendo di sottoscri-
vere grandi quantità delle nuove emissioni di titoli del Tesoro
Usa, e l’agenzia di rating Dagong ne ha abbassato drastica-
mente e a più riprese la valutazione sottraendosi al classico,
automatico, e ossequioso, AAA attribuito dalle strutture occi-
dentali alla Moody’s e alla Standard & Poor’s. Intanto il Sud
America è sempre meno, sul piano politico ed economico, il
“cortile di casa” in cui spadroneggiare alla Henry Kissinger e
alla Milton Friedman. Intanto il mondo si modifica e il sogno
dei neocon di una supremazia assoluta, come obiettivo fatidi-
co del famigerato “Project for the New American Century”, è
ormai un ricordo del passato, di cui si può quasi sogghigna-
re come delle scempiaggini che George W. Bush inanellava
con la massima serietà. Cambiano gli scenari. Cambiano i
rapporti di forza. Eppure, la principale causa dell’incombente
debacle statunitense non va ricercata all’esterno ma all’inter-
no. La verità è cruda: negli Stati Uniti di oggi non c’è un sin-
golo indicatore che prefiguri una svolta in senso positivo. La
bilancia commerciale ha un saldo negativo stimato in oltre
500 miliardi. Del debito pubblico abbiamo detto. La disoccu-
pazione resta altissima, intorno ai 15 milioni, e quel che è peg-
gio si va cronicizzando, nel senso che in molti non verranno
riassorbiti né ora né mai. Il futuro che si annuncia è nel segno
di una lotta spietata che irrigidirà le divisioni sociali e che può
sfociare in ogni sorta di ingiustizie e di conflitti.
Le fortune dei Tea Party non sono soltanto un campanello
d’allarme. Sono i primi rintocchi della campana a morto per
l’American Dream, con tutte le sue illusioni di democrazia,
benessere e sviluppo illimitato.

�

Federico Zamboni
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che almeno in parte si sono generati falcidiando il numero
degli occupati e le loro retribuzioni, e col gettito che ne deri-
va si dà alle fasce più deboli un introito che consenta loro di
tirare avanti.
Tutt’altro che ineccepibile, invece, se quelle erogazioni vengo-
no rese possibili da un’ulteriore espansione di un debito
nazionale che è già alle stelle. In questo caso, infatti, si gioca
una partita truccata, rimanendo in gioco per mezzo di qual-
cosa che non rientra nelle regole e che non sarebbe consen-
tito: il debito illimitato. Gli altri Stati sono esposti al rischio del
default. Gli Usa no. Gli altri Stati usano le fiches di cui dispon-
gono e se le finiscono passano i loro guai. Gli Usa no. Gli Usa
alzano le spalle e tirano fuori un altro scatolone di quelle  sim-
patiche piastrine di plastica colorata, oppure i biglietti di
banca necessari ad acquistarle. Quanti miliardi di dollari ci
servono? Cento? Mille? No problem. Come ha spiegato detta-
gliatamente Valerio Lo Monaco, nel nostro quotidiano on-line,
il trucco si chiama “quantitative easing”. La Federal Reserve
compra i titoli di Stato. Di fatto, crea moneta dal nulla.
Per citare il Sole 24 Ore del 10 novembre scorso, «L’ultima
manovra è stata annunciata pochi giorni fa dalla Banca cen-
trale degli Stati Uniti, che ha deciso di iniettare nel sistema
finanziario 600 miliardi di dollari attraverso l’acquisto di titoli
di Stato entro il secondo trimestre 2011. Si tratta della secon-
da operazione di “quantitive easing” dopo quella conseguita
tra il 2008 e il 2009, per complessivi 1.725 miliardi di dollari di
liquidità». Un escamotage perverso. Nell’incapacità di interve-
nire sul presente, risanandolo, si rinvia la resa dei conti a un
futuro più o meno imprecisato.
Chi deve arricchirsi si arricchisce. A pagare pegno sarà
qualcun altro, non altrettanto accorto. Oppure, come ci si
compiace di dire con un’espressione di rara ipocrisia,
“meno fortunato”.
Ribadiamolo: la motivazione vera dei sussidi non è umanita-
ria. La motivazione vera è nascondere i vizi di un sistema
che, per consentire a un’oligarchia di prosperare, determina
un impoverimento crescente del resto della popolazione.
L’approccio corretto consisterebbe nel modificare i mecca-
nismi esistenti e nel rimuovere quei vizi. Appoggiandosi sui
sussidi, e su ogni altra forma di incremento dissennato del
deficit, si va nella direzione opposta: si sorvola sui guasti
strutturali; si programma di scaricare su qualcun altro, la
comunità internazionale e le generazioni future, le conse-
guenze dei propri abusi; si coltiva la convinzione che mai e
poi mai gli Stati Uniti saranno chiamati a rendere conto
della loro pessima gestione, essendo troppo importanti per
essere abbandonati a se stessi. Il nostro crollo – si pensa abi-
tualmente a Washington – comporterebbe il crollo di tutti gli
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Alternativa non è alternativa
ad altri movimenti.
Ma all’attuale finta democrazia.
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Chiesa

C osa è Alternativa? È un laboratorio politico che
vuole includere tutte le forze che abbiano com-
preso quale è il piano reale sul quale operare
una azione politica. Voglio chiarire in primo
luogo, dunque, che non siamo alternativi ad

alcun movimento che si prefigge una battaglia reale, sul piano
delle idee e della politica, allo stato attuale delle cose. Ci sono
molte forze che si stanno muovendo confusamente per creare un
altro soggetto politico. Il nostro laboratorio ha le idee di base

E la sua Alternativa: nuovo movi-
mento, con precisi intenti culturali e
politici, per affrontare la situazione
attuale. Chiesa va - finalmente -
oltre la destra e anche la sinistra.
Punta il dito contro la politica politi-
cante, l'informazione, gli Usa e l'at-
tuale Europa. Abbraccia la decresci-
ta e demolisce la deriva sviluppista
del nostro sistema (di cui accusa
anche la sinistra). E poi le Banche:
bisogna riprendersi la sovranità
monetaria. Altrimenti sarà la guerra. 
Se non è rivoluzione questa. 
Benvenuto tra i Ribelli.

di Valerio Lo Monaco
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motivo di voler cambiare la situazione. Si tratta di
persone letteralmente accecate dall'attuale siste-
ma. Impossibile aspettarsi cambiamenti da loro. C'è
bisogno di agire.

Iniziativa prettamente politica, dunque?
Naturalmente, così deve essere: ogni idea di cam-
biamento senza politica è ingenua, non potrebbe
portare da nessuna parrte. C'è assoluto bisogno di
una azione politica. Dobbiamo vedere come: le
forme, il modo. In primo luogo bisogna dire la veri-
tà, impadronirci di quelle menti che oggi sono
appannaggio solo dei media e della comunicazio-
ne attuale. Si deve necessariamente investire nei
media. È uno dei primi punti, fondamentali.

Controinformazione?
No, affatto. La controinformazione è una prospettiva
perdente e illusoria in partenza. È come una sconfit-
ta programmata, perché non tocca il 90% di ciò che
non è informazione, che invece è essenziale. Parlo
di tutto ciò che riguarda l'intrattenimento. È lì che si
deve intervenire, è lì che si formano le menti. È lì che
si alimenta il virus del nostro sistema di sviluppo
basato, erroneamente, sulla crescita. Che è sempli-
cemente insostenibile.

Parliamo dunque di temi, di idee. De Benoist, in
una intervista di qualche tempo addietro, ci ha
detto che "non si tratta di scegliere tra decrescita
sì o decrescita no. La decrescita ci sarà, non si
può continuare a crescere".
Su questa precisa formulazione sono del tutto d'ac-
cordo con de Benoist. La decrescita non è una pos-
sibilità, ma una certezza. E uno dei problemi più
grandi è che sono pochissimi a rendersene conto.
Avverto una perdita delle speranza anche dalla sini-
stra attuale. Nel flusso delle riflessioni c'è pochssimo
spazio, e anche ben oltre, ad esempio, Sartori,
Cosenza, Bontempelli, Badiale...

Appunto, la sinistra. Rispetto a suoi scritti, interven-
ti e azioni del passato ci appare che lei abbia
ormai perduto le speranze anche nella sinistra,
che fino a poco tempo fa, se non sbagliamo, con-
siderava come un ambito adatto a poter produrre
una qualche sorta di cambiamento.
Sì, è vero. Ho cominciato a capire che ci sono delle

molto chiare, e tutti quelli che pensano che ci sia
bisogno di una vera alternativa sono considerati
nostri amici.

Siete alternativi a cosa?
A tutto il resto. Alla politica politicante. In una paro-
la, a tutti quelli che non si rendono conto del peri-
colo estremo che stiamo correndo. Siamo alternati-
vi perché siamo convinti che questo sistema econo-
mico e sociale stia andando incontro, se non ci
siamo già, a un tracollo. E non sto parlando di alcu-
ne generazioni. Ma di questa, al massimo la prossi-
ma. Ci stiamo avvicinando a un punto di non ritor-
no, e al momento siamo in una fase di passaggio,
paragonabile all'acqua in ebollizione. L'acqua ini-
zia a bollire e quindi diventa vapore. Ecco noi siamo
alla fase di ebollizione. Non siamo ancora evapora-
ti, ma se non interveniamo lo saremo presto. Il punto
è che molti non se ne rendono conto, ma siamo in
un periodo di transizione. Capire il punto nel quale
siamo sarebbe un segno di intelligenza, così
potremmo prepararci a questa transizione, ma ciò è
impedito alla massa perché il sistema delle organiz-
zazioni di potere e quello della comunicazione
impediscono alla maggioranza di rendersi conto di
cosa accade. Letteralmente, ci sottraggono l'infor-
mazione per capire la situazione.

Pertanto il tema informazione è fondamentale?
Sì, in realtà siamo già fuori dalla democrazia da
tempo. La società è manipolata. La gente non sa
letteralmente dove vive e dove la stanno conducen-
do, una cosa simile alla "società dello spettacolo"
di Guy Debord. Non sapendo cosa avviene non
abbiamo anticorpi. Se un organismo è minacciato
si difende, ma se non si rende conto di esserlo non
può neanche ipotizzare di mettere in atto dei siste-
mi di difesa.
Sia chiaro, i detentori del potere lo sanno in che
direzione disastrosa stiamo andando, ma ce lo
nascondo. È come se fossimo su un aereo, a nove-
mila metri di altezza, pilotato da una scimmia.
Atterrare così è quasi impossibile. Ecco, noi vorrem-
mo tentare in primo luogo di togliere di mezzo la
scimmia, e quindi cercare di atterrare. Vogliamo
andare contro la barriera composta da politici,
imprenditori, pubblicitari, giornalisti: tutta gente che
è in condizione di privilegio e dunque non ha alcun
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l'etere al centro della democrazia, con una riforma radicale.
Prendo spunto, ad esempio, dal caso argentino: uno Stato
che si riappropria delle frequenze e decide di dividerle in tre
segmenti. Un terzo consegnato direttamente alla società
civile, un terzo allo Stato e un terzo ai privati. Ma attenzione,
in quest'ultimo caso con una limitazione ferrea della pubbli-
cità. Tutto ciò che è notizia e servizio pubblico deve - ripeto:
deve - essere gratuito, avvenimenti sportivi inclusi.

Lei aveva varato il progetto della rivista Aidem, che si
occupava proprio di una analisi dei media. La tesi di
fondo, peraltro, era simile a quella che anche Noam
Chomsky ribadisce spesso: "se controlli i media è fatta".
Ora quel progetto prosegue nella pubblicazione della rivista
Cometa, ovvero Comunicazione etica e ambiente, che il
nostro sito, Megachip.info, pubblica insieme a Legambiente.
Il tema dei media è fondamentale.

In uno dei suoi libri che abbiamo apprezzato di più, ovve-
ro "Prima della tempesta", lei alcuni anni addietro mette-
va in guardia sulla tempesta che si sarebbe abbattuta a
breve sul mondo intero. Si sente di aggiornare quella tesi
oggi? Siamo ancora al prima, della tempesta, oppure è
già in corso?
Siamo già dentro la tempesta, purtroppo. Magari appena
all'inizio. Proprio sull'ultimo numero di Cometa ho pubblica-
to un editoriale dal titolo "Ultime notizie stocastiche", titolo
che non molti, a dire il vero, possono capire.

A eccezione di quelli che hanno letto il libro "Il cigno
nero" di Nassim Taleb1
Esattamente. In questo editoriale utilizzo dei termini marinari
per cercare di spiegare la situazione. Siamo in un momento
in cui le onde iniziano già ad alzarsi, stiamo entrando nella
tempesta, e uno dei sintomi più prossimi, che porterà fatal-
mente a sconvolgimenti enormi, sarà per accaparrarsi le
risorse.

Dunque la guerra?
Sì, è molto probabile. Tra poco le risorse mancheranno sul
serio.Vi sarà una carenza drammatica di benzina, di acqua,
e quando ciò avverrà, tutti coloro che hanno le armi le use-
ranno, ovviamente. Dunque c'è un drammatico pericolo di
guerra.

Una guerra di questo tipo, oggi, significa due cose: mon-
diale, e nucleare.
Per forza. E i segni ci sono già. Ci sono già terremoti in atto,
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ragioni storiche che impediscono a questa sinistra di essere
un motore di cambiamento. Forse persone singole ci sono,
ma la sinistra come tale, nel suo insieme, non è capace di
uscire da un equivoco di fondo che è alla base delle sue
stesse scelte. La sinistra ha fatto una scelta sviluppista fin
dall'inizio della sua storia. Ora, per due secoli si coniuga pro-
gresso e sviluppo, ma visto che non sarà più possibile cre-
scere e svilupparsi, anche la sinistra è attualmente in una
contraddizione lacerante: o abbandona il  progresso oppu-
re sarà contro la democrazia e il sociale. Negli ultimi venti
anni, addirittura, ha sposato in pieno il sistema sviluppista
della destra bancaria. Se facciamo appello alla memoria,
nel nostro paese, ad esempio, chi ha introdotto il precariato
sono stati i governi della sinistra. Insomma essa, al momen-
to, è segnata e inglobata strutturalmente nella ideologia
della destra sviluppista.

Quale l'humus culturale dal quale deve nascere questa
alternativa?
Si deve uscire da questo ambito politico e si deve andare in
direzione molto diversa. Al centro c'è l'uomo e la natura:
cambia, come si vede, l'intera logica della politica. C'è un
problema, oggi, di vera e propria sopravvivenza. Vogliamo
sopravvivere o no? Certo che lo vogliamo: e questo non è
né di destra né di sinistra.
A mio avviso c'è tanta gente, in Italia, che può raccogliere
un tema e un progetto del genere. Non credo alla narrazio-
ne corrente di una Italia del tutto abbattuta e inebetita che
ci arriva dalla classe politica attuale. Ci sono grandi masse
ancora capaci di produrre idee e di battersi per qualcosa di
nuovo e giusto.

Eppure questa massa di persone non trova possibilità di
informarsi e conoscere, appunto, le alternative.
Infatti per trovarla si deve sottrarre questa gente al dominio
della manipolazione. Si tratta, come dico spesso, di costruire
una "maniglia" alla quale la gente possa aggrapparsi.
Bisogna dunque sottrarre il controllo dell'etere ai privati. I
giornali, le radio e altri prodotti mediatici naturalmente sono
utili, ma la televisione è indispensabile. Si deve riportare

“La sinistra non è capace di uscire da un
equivoco di fondo che è alla base delle
sue stesse scelte: ha fatto una scelta svi-
luppista fin dall'inizio della sua storia...” 



Sia per la Banca Mondiale che per le organizzazioni
non governative, due istituzioni che svolgono ruoli
opposti e dovrebbero avere due visioni del mondo
inconciliabili, un popolo è povero quando il reddito
monetario pro-capite è inferiore a due dollari al gior-

no. Nonostante le differenze di ruolo e di mentalità, entrambi gli
organismi sono accomunati dalla convinzione che la povertà e la
ricchezza si misurano col denaro, col potere d’acquisto. Sembra
un’ovvietà così evidente da non aver bisogno di dimostrazione. In
realtà, la povertà e la ricchezza si misurano col denaro soltanto in

e ricchezza
PovertàPovertà

di Maurizio Pallante

Forse non è la panacea di tutti i mali, ma
il tema della decrescita è - insieme a
molti altri - uno degli argomenti impor-
tanti per un vero cambiamento.
Il punto non è decrescita sì/decrescita
no, ma decrescita come. Perché che
essa ci sarà è fuori discussione, anche
solo per motivi prettamente matematici
e quantificabili.
Maurizio Pallante, fondatore del
Movimento per la Decrescita Felice, da
questo numero inizia a collaborare con
La Voce del Ribelle. 
La domanda iniziale che ci siamo posti
è: quando si può definire “povero” un
popolo, o un uomo?
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magari la gente ancora non li avverte come tali, ma di que-
sto si tratta. Gli Stati Uniti hanno perso la posizione di
comando. Non possono più comandare la Cina. Capito di
cosa stiamo parlando? Non si può eliminare la Cina Uber
Alles. Non è possibile, al mondo d'oggi, liquidare il nemico di
turno con una guerricciola. La Cina ha annunciato un piano
energetico per i prossimi cinquanta anni basandosi sul suo
carbone. Ciò significa che un miliardo e trecento mila per-
sone continueranno a svilupparsi. Anche solo ipotizzando un
semplice dato numerico si capisce che la direzione è disa-
strosa. Se solo la Cina continuerà a crescere per i prossimi
cinque anni - attenzione: cinque soli anni - al ritmo dell'11%
attuale, significa che tra cinque anni avremo di fronte una
Cina e mezza. Un mondo del tutto trasformato, del quale
l'Occidente non avrà più comando.

E l'Europa? Lei è stato Eurodeputato, abbiamo parlato di
Stati Uniti e Oriente, e noi?
Del tutto assenti dalla scena politica, strategica, economi-
ca. L'Europa è del tutto a rimorchio degli Stati Uniti, incapa-
ce di muoversi in modo autonomo, mentre le elite europee
dovrebbero capire che i loro interessi non coincidono con
quelli Usa, né come democrazia esportata né dal punto di
vista prettamente economico.
Ogni cosa che avviene negli Stati Uniti per noi va bene: se
lì, tramite la Fed, stampano 1000 miliardi di semplice carta
per salvare le Banche, dalle nostre parti non battiamo ciglio,
e finiremo come loro.

Ma non le viene il dubbio che forse noi non muoviamo
ciglio perché di fatto, la BCE, è una sorella gemella della
Fed?
Ma naturalmente. Voglio essere chiaro su questo punto: nel
nostro programma politico noi mettiamo come una delle
questioni centrali, per il governo alternativo, il controllo della
moneta. La sinistra non ha mai affrontato l'argomento mone-
ta, mentre è lì il punto principale. L'origine del dramma è il
controllo del denaro e la sua emissione. Ovvero la natura
stessa del denaro. Se non ci riappropriamo di questo, tutto il
resto è quasi inutile.

�

Valerio Lo Monaco
Note:
1) “Il cigno nero. Come l’improbabile governa la nostra vita” - Nassim
Taleb - Il Saggiatore

Maggiori informazioni su Alternativa le trovate anche sul nostro sito
www.ilribelle.com

http://www.ilribelle.com
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avere una vita spirituale, di sognare, di realizzare la pro-
pria creatività. Alcuni di questi bisogni non possono
essere soddisfatti comprando qualcosa, altri possono
essere soddisfatti senza comprare necessariamente
qualcosa.Misurare la povertà in termini di reddito mone-
tario significa essere succubi del pregiudizio su cui si
fonda il valore della crescita del pil. I paesi in cui il red-
dito pro-capite è inferiore ai due dollari al giorno sono i
paesi non industrializzati, a cui i paesi industrializzati tol-
gono il necessario per alimentare il superfluo delle loro
economie che sono obbligate a crescere per evitare di
entrare in una fase di recessione.Considerarli poveri per-
ché il loro reddito pro-capite è inferiore a due dollari al
giorno è una forma di colonialismo culturale e, in ultima
analisi, di razzismo.
Significa ritenere che le società fondate sulla crescita
della produzione di merci sono superiori alle società in
cui l’autoproduzione di beni continua ad avere un ruolo
determinante. Significa credere che il modo in cui in
queste società si soddisfano i bisogni essenziali è il
modo migliore di farlo, tanto da diventare la misura a cui
rapportare tutte le altre. Con due dollari al giorno si è
poveri soltanto se si deve comprare tutto ciò che serve
per vivere. Ma se la maggior parte dei beni si autopro-
duce, due dollari al giorno possono essere sufficienti a
comprare ciò che non si riesce,non si può,non si sa,non
conviene autoprodurre.

�

Maurizio Pallante

Bibliografia minima della Decrescita 
Libri di Maurizio Pallante
- La decrescita felice (2005)
- Un programma politico per la decrescita (2008)
- Decrescita e migrazioni (2009)
- Un futuro senza luce? (2007)
- Metamorfosi di Bios (2003)
- Le tecnologie di Armonia (1994)
- La felicità sostenibile (2009)
- Ricchezza ecologica (2003)
- L’uso razionale dell’energia (1997)
- I trent’anni che sconvolsero il mondo (2010)

Tutti questi libri sono acquistabili anche nella Biblioteca
Ribelle, sul sito della rivista, all’indirizzo
www.ilribelle.com/biblioteca, con lo sconto del 10%
sul prezzo di copertina.

una società che tende a mercificare tutto, cioè fondata
sulla crescita del pil. Se tutto ciò di cui si ha bisogno
deve essere comprato, chi ha più soldi può comprare di
più e, quindi, è più ricco; chi ne ha meno può comprare
di meno e, quindi è più povero. Ma se si sa autoprodur-
re qualcosa, la situazione potrebbe addirittura capovol-
gersi. In una fase economica in cui i prezzi dei generi ali-
mentari subiscono forti aumenti (e se si estenderà la
quota della produzione agricola destinata ai biocarbu-
ranti riducendo quella destinata a cibo è inevitabile che
ciò avvenga), chi deve comprare tutto perché non sa o
non può autoprodurre nulla, s’impoverirà. Chi coltiva un
orto da cui ricava gran parte dei generi alimentari che
porta sulla sua tavola,non ne subirà alcuna conseguen-
za negativa.
Tra una famiglia con più soldi, quindi più ricca secondo
i criteri di valutazione di una società fondata sulla cre-
scita del pil, che riscalda il suo appartamento con un
impianto a gas, e una famiglia con meno soldi, quindi
più povera, che coltiva un pezzetto di bosco per ricava-
re la legna necessaria ad alimentare delle stufe, nel
caso, nemmeno tanto remoto, in cui i governanti di
Russia e Libia decidessero di interrompere le forniture di
metano, quale delle due non subirebbe limitazioni nella
soddisfazione del fabbisogno di riscaldamento? La
famiglia più ricca, se non trova più sul mercato una
merce di cui non può fare a meno, cosa se ne fa dei
suoi soldi? Se li fa dare dalla banca sotto forma di
biglietti da cinque euro per avere più carta possibile e li
brucia in un caminetto per tentare di riscaldarsi? La
famiglia più povera può rammaricarsi di quanto acca-
de, ma nulla le impedisce di continuare ad autoprodur-
re, come ha sempre fatto, il bene di cui ha bisogno.
Questo esempio è soltanto la trasposizione della favola
del re Mida al tempo della crisi energetica. Di una con-
sapevolezza che fa parte del patrimonio culturale di
tutti i popoli dalla notte dei tempi, ma sembra essere
stata estirpata dall’immaginario collettivo di coloro che
vivono nei sistemi economici fondati sulla crescita della
produzione di merci.
La povertà è l’impossibilità di avere cibo a sufficienza
per soddisfare il fabbisogno giornaliero di calorie, la
mancanza di un luogo coperto e chiuso in cui ripararsi
dagli effetti indesiderati del clima e dai pericoli dell’am-
biente circostante, l’impossibilità di procurarsi vestiti
adeguati al clima del territorio in cui si vive, l’impossibi-
lità o l’incapacità di costruire relazioni affettive e rappor-
ti di scambio con gli altri, l’incapacità o l’impossibilità di
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Immagini comuni del sistema
nel quale viviamo. A dire il
vero, non servono commenti.
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e i rifiuti

ATerzigno i cittadini non si rassegnano all'apertu-
ra della discarica di Cava Vitiello, situata nel
Parco Nazionale del Vesuvio. La seconda della
zona dopo Cava Sari, che secondo le stime non
si sarebbe riempita prima dell'estate 2011, e

invece ha già esaurito la sua capienza. Era il 1994 quando in
Campania esplose per la prima volta l'emergenza rifiuti, origina-
ta da una commistione di errori tecnico-amministrativi e di inte-
ressi politici, industriali e malavitosi, da individuare, nei ritardi di
pianificazione e di preparazione di discariche idonee, nell’inade-
guato trattamento dei rifiuti urbani nei sette impianti di produzio-
ne di combustibile derivato dai rifiuti (CDR), nei ritardi nella piani-
ficazione e nella costruzione di impianti di compostaggio della
frazione organica dei rifiuti proveniente da raccolta differenziata
e, infine, nei bassi livelli della stessa raccolta differenziata. Lo stato
di emergenza rappresenta poi una situazione economicamente
vantaggiosa, non solo per la criminalità organizzata – che con la
gestione illecita dei rifiuti raccoglie profitti anche maggiori di
quelli derivati dal traffico di droga o dalle estorsioni – ma anche
per larghi settori di quell'imprenditoria "disinvolta" e contigua al
malaffare, che approfitta del sistema di smaltimento illegale per

Si nasconde (in discarica) la prova
dell'errore del nostro modello 
oppure la si brucia (negli inceneritori).
Morale e risultato non cambiano.
Come affrontare il problema reale? 
La Natura ci dice come.

di Eduardo Zarelli
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una società lineare su un pianeta che funziona a cir-
coli. La Natura ricicla ogni cosa. Noi, no. In quattro
mosse noi convertiamo i materiali vergini in rifiuti. Si
comincia con l’estrazione, poi ci sono i processi di
fabbricazione, la distribuzione del prodotto e, infine,
il consumo. Dopo, c’è solo il rifiuto. Una discarica
dovrebbe essere un luogo pudicamente appartato,
in cui l’uomo ripone tutto ciò che, dopo aver prodot-
to, non è più in grado di usare, non importa per
quale motivo. Se azioni del genere non possono
essere a impatto zero nei confronti dell’ambiente, è
almeno da considerare opportuno limitare, per
quanto possibile, il ricorso a una soluzione del gene-
re, che è un po’ come nascondere la spazzatura
sotto il tappeto. La filosofia dell’"usa e getta" non si
concilia con la discarica che, prima o poi, inevitabil-
mente si riempirà. Un altro problema delle discari-
che - al momento a dir poco scottante - è costituito
dai gas che queste emanano e dai liquidi che pro-
ducono: gas che finiscono in atmosfera e liquidi che
percolano nel terreno, giù fino alle falde acquifere.
Gas e liquidi in questione hanno effetti deleteri su
ambiente e salute. Questi prodotti sono generati da
un uso scriteriato della discarica, in cui non è razio-
nalmente possibile introdurre materiali putrescibili,
cosa che invece si fa quotidianamente e con gran-
de disinvoltura, nel nostro Paese. Basterebbe lasciar
fare alla Natura e il materiale putrescibile, che tanti
guai procura in discarica, potrebbe in gran parte
essere compostato, cioè trasformato proprio a opera
della Natura stessa, in luoghi adatti e con poco o
nessun intervento umano, in un terriccio fertile, di
cui, tra l’altro, l’agricoltura ha bisogno. È così che
questo sistema per stivare i rifiuti, usato male com’è,
viene demonizzato ben al di là dei suoi effettivi e pur
gravi demeriti. Se a questo si aggiunge il fatto che,
in più di un’occasione, questi luoghi sono buchi più
o meno grandi, a volte adattati da altri usi dismessi
come, ad esempio, vecchie cave esaurite, che insi-
stono su terreni del tutto inadatti perché porosi, men-
tre l’impermeabilità è un fattore dal quale non si
può derogare, ecco che le discariche appaiono
sotto una luce ancora più opaca. Questo è, tra gli
altri, il caso delle cave di tufo utilizzate nell’Italia
centrale e meridionale, da cui partono inquinamen-
ti gravissimi alle vene d’acqua.
L’emergenza potrebbe finire in tempi fisiologici con
la partecipazione popolare ad una corretta filiera di

abbattere i costi. Sono passati quindi invano sedici
anni, un tempo sufficiente per mettere in atto una
strategia a lungo termine efficace, che prevedesse
lo sviluppo di una responsabilizzazione comunitaria
e la diffusione di una cultura ecologica. Invece, le
contraddizioni di quel territorio - senza fare sconti a
nessuno dei coinvolti - sono specifiche, ma in diretta
proporzione alla più ampia questione della incapa-
cità decisionale della rappresentanza politica e
della classe dirigente nei vari gradi di competenza
amministrativa, unita all'esasperazione di popolazio-
ni che si sentono protagoniste più nelle rivendicazio-
ni, che nell'onere partecipativo e della consapevo-
lezza civica.

La questione rifiuti è poi, in senso quindi universale,
paradigma della inadeguatezza di un modo di pro-
durre e consumare che caratterizza l'economia
industriale tardo moderna. I rifiuti sono infatti la
prova che stiamo facendo qualcosa di sbagliato. Le
discariche non fanno altro che seppellire la prova e
gli inceneritori, qualunque nome fantasioso si voglia
loro attribuire, questa prova invece la bruciano.
Quello che dovremmo fare è affrontare il problema
reale: è nostro compito opporci a un consumo
improprio e alla sua conseguenza più evidente, l’eti-
ca dell'“usa e getta”. Invece di cercare di essere
sempre più sofisticati nelle tecniche per liberarci dei
rifiuti, quello che dovremmo fare è smettere di com-
prare cose di cui non abbiamo bisogno, mentre le
industrie devono smettere di fabbricare oggetti che
non possono durare ed essere riusati in un modo o
nell’altro. La società del “gettar via” ci sta presentan-
do un conto, che non è solo quello di una crisi loca-
le dei rifiuti, ma è parte di una crisi globale di civiltà.
Comprendere cosa abbia causato questa crisi e
come una strategia di “rifiuti zero” possa costituire
un passo importante per affrontare il problema è
vitale per una società sostenibile. Dai tempi della
rivoluzione industriale, l’uomo ha cercato di imporre
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“...La questione rifiuti è, in senso
universale, paradigma della inade-
guatezza di un modo di produrre
e consumare che caratterizza l'eco-
nomia industriale tardo moderna...”
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Banche Usa: "e adesso
pignorami tua sorella!"
(27/10/10) La notizia circola da qualche giorno.
Abbiamo aspettato, nel commentarla, per verificare
alcune cose. E altre vanno verificate. Ma esiste un
punto, al di là di qualsiasi altro aggiornamento, sul
quale si può già commentare senza riserve.
L'argomento riguarda i pignoramenti negli Stati Uniti,
ovvero le Banche che tentano - attenzione: tentano -
di riprendersi le case dai mutuatari che dopo la crisi
del 2007 non sono stati più in grado di pagare le rate,
hanno perso il lavoro o, in ogni caso, non possono
restituire il denaro alle Banche (o non vogliono,
considerato che al momento, per via della crisi
immobiliare, si trovano a dover pagare mutui altissimi
per abitazioni che valgono la metà rispetto a quando
hanno contratto il mutuo).
Per avere un ordine di grandezza, almeno
approssimativo, va considerato che parliamo, per il
solo anno in corso, di circa 1.2 milioni di abitazioni.
Praticamente oltre tre milioni di persone (quasi) fuori
alla strada. Dal punto meramente pratico la cosa è
semplice: il mutuatario non può più pagare le rate
del mutuo e allora la Banca creditrice, che ha
concesso il mutuo, rivendica l'ipoteca accesa sulla
casa stessa e pignora l'immobile, per mandarlo
all'asta. Questo stanno facendo le Banche Usa.
Sennonché sta venendo a galla un particolare
interessante: molte famiglie sono riuscite a bloccare i
pignoramenti perché i documenti che le Banche
stanno utilizzando per pignorare le case sono falsi. O
non si trovano. O sono inutili.
Motivo? Le Banche che allora concessero i mutui non
riescono oggi a dimostrare che sono le reali creditrici
di tali mutui, e dunque di essere i soggetti che
possono rivendicare il diritto di pignoramento. Che
succede? Molto semplice: nel momento in cui
concessero i mutui (subprime: a persone che non
avevano i requisiti, in realtà, per poterli accendere) in
fretta e furia cartolarizzarono il tutto, rivendendo, in
pacchetti più o meno leciti e sicuramente poco
comprensibili, i rischi del mutuo stesso a soggetti terzi,
quarti, eccetera. Nel turbine di quelle attività usuraie,
ovvero nel processo di cartolarizzazione che suddivise
i titoli garantiti da ipoteca in altri derivati, non fecero
troppo caso ai pasticci che stavano facendo. Il
risultato è che oggi molte banche non riescono a
dimostrare di essere le vere proprietarie delle
"cambiali ipotecarie" sui singoli immobili.

Sinteticamente: le Banche vantano diritti su immobili
da pignorare senza poterlo fare. Non si capisce più
chi è davvero che può vantare diritti sull'ipoteca della
casa del mutuatario insolvente.
La cosa è molto più seria di quanto sembri, e va ben
oltre il fatto che la stessa Bank of America abbia
sospeso i pignoramenti per un po' di tempo per
cercare di capire bene la situazione. La dimostrazione
che la cosa è seria è il fatto che la Casa Bianca si è
trovata a discutere su una moratoria - per fortuna
respinta - che le Banche stesse avevano avanzato. La
moratoria avrebbe dovuto sistemare questo
pasticcio, e in sostanza far tornare alle Banche la
possibilità di pignorare pur se queste non erano in
grado di presentare prove documentarie che le
riconoscevano come titolari del mutuo, oppure come
enti assegnatari, fiduciari o successori.
La cosa, al di là degli effetti pratici facilmente
immaginabili - babele di pratiche, avvocati, sentenze,
cittadini con le case già pignorate che fanno ricorso
e altri che pur avendo un pignoramento in corso non
abbandonano le proprie abitazioni - fa emergere dei
dati illuminanti. Il sistema finanziario è una tale
ipocrisia piena di effetti fraudolenti tanto che
all'interno del sistema stesso, per la fretta di generare
utili e fare soldi, gli attori stessi commettono errori su
errori. Il fatto di generare denaro dal nulla, di cercare
di lucrare su ogni cosa, di spostare i rischi su altri, sta
di fatto facendo crollare non solo economicamente
ma anche dal punto di vista legale Banche e
Finanziarie.
Il futuro è molto incerto, e ancora una volta, si avvera
ciò che alcuni intellettuali - tra i quali il nostro Fini -
sostengono da tempo: "a questi sta sfuggendo tutto
dalle mani, hanno completamente perso il controllo
del treno". E i prossimi imminenti mesi, diciamo dopo
le elezioni di mid-term negli Usa e dopo che la Fed
avrà comunicato al mondo che inizia a fare il
Quantitative Easing 2, ovvero stampare denaro a più
non posso dal nulla per salvare ulteriormente le
Banche (e dunque svalutare il Dollaro), ne vedremo
delle belle (si fa per dire). Perché la guerra delle
valute tra i vari paesi (Cina in primis) non potrà che
portare conseguenze politiche e sociali, in ogni
angolo del mondo.
Gli apprendisti stregoni hanno innescato un
meccanismo infernale, e qui o là iniziano a esplodere
le prime bombe.
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riduzione, riciclaggio, recupero, riuso e compostaggio e, per
la parte residua, requisendo e riconvertendo i sette impianti
di CDR in impianti di vagliatura e di trattamento meccanico
biologico in grado di ossidare i rifiuti con un procedimento
naturale, sfruttando batteri e microrganismi e rendendo iner-
te la frazione secca non recuperabile, trattando oltre un
milione di tonnellate di rifiuti l’anno senza causare alcun
danno alla salute e all’ambiente.
Hanno solo un “difetto” per i predatori di rifiuti: non usufrui-
scono di alcun contributo statale, come invece avviene per
gli inceneritori con i CIP6.
Se vogliamo garantire un futuro alle comunità e alle loro pro-
duzioni nell'ambiente in cui vivono, si deve imparare dalla
Natura: utilizzare energie rinnovabili e riciclare tutti gli scarti

e tutti i materiali impiegati. La vita sulla Terra esiste da circa
tre miliardi e mezzo di anni e da oltre due miliardi tutto il flus-
so di energia che attraversa gli ecosistemi è di origine sola-
re e i processi sono ciclici, cioè la materia viene continua-
mente riciclata, senza produzione di rifiuti, come nel caso
della fotosintesi e della respirazione.
Apparentemente, questa strategia del vivente sembra in con-
trasto con le leggi della termodinamica: si realizzerebbe un
moto perpetuo (i cicli biogeochimici) e non aumenterebbe
in continuazione l’entropia, cioè il disordine del sistema.
Ma questo contrasto è, appunto, artificioso: la Terra non è un
sistema meccanico che scambia energia con l’esterno. È
invece un organismo vivente omeostatico, in cui vale il prin-
cipio di conservazione della massa, che può solo subire pro-
cessi di trasformazione e/o trasferimento da una forma
all’altra.
Questi processi di manifestazione e trasformazione della
materia sono energia che la Terra riceve dal Sole ove la tota-
lità - olisticamente - è superiore alla somma delle singole
parti. Proprio il mezzogiorno potrebbe quindi - in controten-
denza - porsi esemplarmente come modello mediterraneo di
civiltà solare della sobrietà. Luogo dell'essere, della naturale
ciclicità del divenire di contro alle utopie della mercificazio-
ne consumista.

�

Eduardo Zarelli

“...La società del “gettar via” ci sta 
presentando un conto, che non è solo
quello di una crisi locale dei rifiuti, ma 
è parte di una crisi globale di civiltà....” 
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Pensioni atipiche
di un mondo tipico
(29/10/11) Gli ultimi dati confermano un luogo
comune già diffuso: i giovani precari di oggi avranno
una pensione da fame. Chiamateli pure “atipici”,
“parasubordinati” o, come si dice in gergo,“co.co.co”
e “co.co.pro”, i lavoratori dell’ultima generazione,
schiavizzata dal pacchetto Treu del 1996
(centrosinistra) e dalla legge Biagi-Maroni
(centrodestra), corrono il serio rischio di percepire un
assegno mensile equivalente, se va male, al 36% del
loro ultimo reddito, in media già basso, o se va bene
al 62% (dati Corriere della Sera, studio Progetica,
società di consulenza finanziaria). Secondo la Cgil,
ipotizzando come maggiormente rappresentativi i
casi di un lavoratore che abbia cominciato a versare
i contributi nel ’96 e di uno che inizi nel 2010,
entrambi a 1240 euro al mese e che vadano in
pensione a 65 anni, la cifra percepita oscillerà fra i
508 e i 601 euro mensili, una miseria.
È la fotografia numerica del fallimento di questo
modello sociale. Ci culliamo ancora nell’illusione che
il Welfare State, concepito e realizzato in un’altra era
geologica, quella del boom degli anni Sessanta,
possa continuare ad esistere così com’è. Ma non
soltanto non è più sostenibile sotto il profilo
finanziario, dato che l’indebitamento degli Stati,
tiranneggiati dal debito bancario, non consente più
una previdenza pensionistica di quel livello. Ciò che
costituisce un elemento di radicale rottura rispetto al
passato è la distruzione del lavoro come fonte di
sicurezza per il reddito e di conseguenza per un
progetto di vita. Facendo letteralmente “a pezzi”
l’impiego, parcellizzandolo, privandolo di garanzie sui
diritti e sui tempi, trasformandolo in una concessione
del datore di lavoro che vi ricorre a suo piacimento
come una merce qualsiasi, è tramontata
l’occupazione come pilastro della fiducia che lega le
classi sociali e le classi d’età. Il ragazzo che oggi ha
trent’anni paga i contributi e sa che con essi a
malapena sopravvivrà quando sarà vecchio. Chi è

sulla soglia del ritiro, dal canto suo, da vent’anni a
questa parte, per ottemperare ai diktat della
competizione globale, vede aggredito il suo diritto
acquisito ad una pensione decente. L’effetto
congiunto è una crisi di futuro: l’avvenire non è più
vissuto con una ragionevole serenità basata su
quanto si è dato alla collettività, ma come un
pauroso nulla, un’incertezza considerata ormai
inesorabile fatalità.
Allora che senso ha la pensione? Perché questa
fatica di Sisifo, questa rincorsa ad una promessa che
già si presume grama e ingiusta? Tanto vale abolirla.
Se l’assenza di certezze, di stabilità, di un’àncora a cui
aggrapparsi è diventata la regola ferrea della società
liberal-liberista, persistere nell’agitare agli occhi del
popolo bue il miraggio di una vecchiaia retribuita è
un’altra, ennesima, menzogna. Non fosse che sono
proprio i pensionati attuali, che godono del reddito
pro-capite di trenta-quarant’anni fa, a salvare i loro
figli e nipoti con le pezze al culo, verrebbe da dire: a
morte la pensione.A patto, sia ben chiaro, che non
venga sostituita con un saccheggio sistematico da
parte delle assicurazioni private attraverso la
previdenza integrativa. Ma almeno finora questa non
è decollata, perché gli italiani non si fidano. E fanno
bene. Probabilmente, quando lo Stato abdicherà del
tutto ad essere uno Stato sociale, si tornerà all’usanza
di tenere i vecchi in casa. E forse sarebbe meglio così,
per tutti. Per i futuri adulti, che dovrebbero riscoprire la
responsabilità, ma anche l’utilità, della famiglia. E per
gli anziani, che ritornerebbero ad avere un ruolo e un
senso. I primi sostenterebbero i secondi secondo un
legame diretto, senza la mediazione statale. I secondi
contraccambierebbero con la loro stessa presenza,
un tempo vista come necessaria nella micro-
comunità familiare.Tutto ciò, come potete
immaginare, implicherebbe il crollo di un’intera
cultura, quella giovanilistica e individualistica,
consumistica ed economicistica, che è la cifra stessa
della modernità sull’orlo del baratro.

Alessio Mannino

Altro che Bunga Bunga:
a prenderlo in quel posto 
è sempre il cittadino
(2/11/10) Cosa c’è dietro Ruby? E non siate
maliziosi, ma maligni: cosa c’è da coprire dietro
questo scandalo scoppiato al momento giusto?
Torneranno le solite inconcludenti dieci domande di
Repubblica e tutto si insabbierà sotto le lenzuola del
cavaliere com’è già accaduto? Di sicuro quello che
realmente dovrebbe essere scandalo perderà
centralità nel dibattito politico e sulla stampa.
Tutti si sono tuffati nel Bunga Bunga, dimenticando
Antigua e altre marginalità, perché questo fa
comodo a tutti, è perfettamente coerente alle

esigenze di radicalizzazione del consenso: lo
radicalizza il sia attorno a una sinistra sempre più
puritana, se non bigotta, sia attorno alla destra
tronista, dove già sono nati gruppi del tipo“Noi Bunga
Bunga, voi Bindi Bindi”, e tutto questo senza rischi.
Senza correre i rischi che potrebbe avere, ad
esempio, andare a scavare sui paradisi fiscali, dove,
oltre alle querele stile Report, una campagna
condotta dai maggiori giornali della sedicente
opposizione avrebbe anche potuto scoperchiare un
vaso di Pandora dal quale avrebbero rischiato di
uscire nomi che non devono uscire. Meglio andare sul
sicuro e restare nell’ambito di uno scandaletto
sessuale che fa tiratura sicura e non impegna.
Il sesso funziona, riesce a distrarre anche

Pericolo cinese e
globalizzazione
(28/10/10) «Inutile girarci intorno, l’effetto numero uno
della globalizzazione per noi italiani è il palesarsi di
una vera e propria questione cinese». Così scriveva
poco tempo fa sulla prima pagina del Corriere della
Sera il giornalista addetto alle piccole e medie
imprese in guerra con la globalizzazione, Dario Di Vico
(«Come trattare con i cinesi», 7 ottobre 2010).
Naturalmente, la penna corrierista non si sogna di
mettere in discussione l’ordine globale delle cose,
dato per naturale, e se la prende con l’incapacità
italiana di adeguarsi alla competizione mondiale: «I
tedeschi, a differenza nostra, sono riusciti ad essere
complementari con l’offerta cinese, hanno costruito
numerose fabbriche di auto in Asia ed esportano
tecnologia a man bassa. Per loro la Cina è
interamente un’occasione, per noi è metà un pericolo
e metà un’opportunità che ancora non sappiamo
cogliere». E non pago, difende pure la presenza
cinese nella nostra economia: «La capacità
imprenditoriale e commerciale dei cinesi, unita
all’assenza di qualsiasi regola laburista, li candida al
monopolio dell’intero mercato italiano del low cost,
dalle bancarelle rionali ai parrucchieri per signora
che a Milano spopolano con tariffa a sei euro».
Il “pericolo giallo” è qui, ma è arrivato perché noi
abbiamo accettato di buon grado e col sorriso beato
caratteristico dei beoti il fatto, compiuto poiché così
ci hanno fatto credere le élites, della globalizzazione
economica. L’infiltrazione, lenta ma continua, dei
cinesi nel commercio al dettaglio è una conseguenza
di questo errore a monte.
È questo sconvolgimento di portata storica la chiave
per capire le ragioni profonde della colonizzazione
delle nostre botteghe, delle nostre città, del nostro
quotidiano. La legge che regola la nostra vita,
piaccia o non piaccia, è la dura legge del mercato.
Che non bada alla razza o al paese di provenienza,
ma solo e unicamente alla convenienza in termini di
quattrini. In centro storico gli affitti sono alti, lo
shopping strada per strada è stato messo fuori gioco
dalla transumanza nei mega centri commerciali fuori
città, le banche sono avare con chi vuole aprire
un’attività. Perciò, se si presenta un compratore senza
problemi di soldi e con voglia di rischiare, che abbia
gli occhi a mandorla o no, il negozio se lo cucca lui e
tanti saluti all’italianità.
Squallido, sia chiaro. Ma è la logica del sistema che
ci siamo scelti, basato sul liberismo globale, sul
denaro come unico valore. E il denaro non conosce
confini né ammette limiti che non siano quelli della

domanda e dell’offerta. I cinesi vendono la loro
merce a meno, e, fatto salvo il controllo sulla natura
legale dei loro capitali, in tempi di crisi come questo,
tanto basta al cliente. La soluzione sta nell’invertire
rotta e cambiare modello, abbandonando il mito del
libero mercato. Non crediamo che questo sia fattibile
nell’immediato, ma la direzione è quella, o almeno, se
davvero si vuole combattere gli effetti negativi del
globalismo, dovrebbe essere quella. Per correre ai
ripari, bisognerebbe quanto meno fissare una linea
oltre la quale la dittatura dell’economico non può
andare. Facendo prevalere altri criteri, non più dettati
dal laissez-faire caro ai liberisti ma ispirati ad altri
valori.Ad esempio, quello della tradizione e del
localismo (che non è una parolaccia, anzi). Due anni
fa, a Pistoia, il comune ha varato un regolamento
secondo cui entro il perimetro della piazza principale
della città, Piazza della Sala, gli esercizi commerciali
sono tenuti a vendere prodotti esclusivamente del
posto. Niente cinesi, ma neppure kebabbari o
MacDonalds. Piccolo esempio positivo, a nostro
parere, di come mettere un freno all’espropriazione
dei luoghi storici in nome di un’economia del profitto
che distrugge tutto ciò che ad essa non si piega.
Quello che non torna è il fatto che poi i commercianti
che gridano all’invasione straniera non alzino
altrettanto la voce contro i politici che non solo non
muovono un dito contro la globalizzazione
commerciale e finanziaria, ma che per giunta la
esaltano o se va bene la giustificano. Cioè tutti,
perché ad eccezione di qualche oscurata minoranza
di tardo-comunisti e vetero-fascisti, privi di credibilità
nel loro abbarbicarsi ad ideologie superate dalla
storia, l’intera politica attuale è succube del pensiero
unico globalista.Al massimo c’è la Lega che fa
speculazione elettorale agitando barriere neo-
protezioniste proprio contro la Cina e che tuttavia si
guarda bene dall’attaccare il modello di sviluppo in
sé (che ha portato la Cina nel Wto, per dirne una). E’ il
classico caso di chi accetta una logica, in questo
caso quella di mercato, purchè non tocchi i propri
interessi.Troppo facile, così. Cari piccoli
commercianti, se è solo una questione di meno soldi
in cassa, avete poco da lamentarvi: il nemico non
sono i cinesi, è il sistema economico – e di vita – che
noi bravi occidentali abbiamo reso vincente nel
mondo. Ora lo stiamo pagando. Quando la Cina era
comunista (adesso è un regime di capitalismo
selvaggio garantito da uno stato di polizia),
concorrenti cinesi qui non li avreste immaginati
neanche nei vostri peggiori incubi.

Alessio Mannino
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assicurandosi nuovi mercati di sbocco per le merci e
nuove opportunità di speculazione e di profitto
usurario per i capitali – si è trasformata in un
boomerang. Gli allievi hanno imparato la lezione e ne
hanno rovesciato il senso. La debolezza derivante
dalla miseria è diventata un elemento di forza,
permettendo di produrre a basso costo e di esportare
più di quello che si importa, accumulando risorse da
investire all’estero.
Vedi, per citare l’esempio più cospicuo e più noto,
la massiccia e crescente penetrazione della Cina
nell’economia statunitense, sul doppio binario
dell’acquisto di proprietà private e di titoli 
del debito pubblico.
Parlare di un ripensamento è certamente prematuro,
ma intanto prende corpo la disillusione riguardo alle
ottimistiche, e avventate, certezze del passato. Proprio
negli Stati Uniti, la pubblicazione a ridosso delle
elezioni di Midterm di un ampio e dettagliato
rapporto sulla situazione interna, completo di
sondaggi sulla percezione della realtà da parte dei
cittadini, mostra che la fiducia nel futuro è ai minimi
termini. Il documento, realizzato da un think tank

autorevole e vicino al governo quale la Brookings
Institution, si chiama appunto “How We Are Doing
Index”, vale a dire “Come stiamo andando”, e attesta
che appena il 20 per cento è soddisfatto delle
condizioni odierne e che solo il 39 «sente che le cose
si stanno evolvendo nella direzione giusta».
Da qui a chiedersi cosa bisogna cambiare, nel modo
di relazionarsi al nuovo quadro dell’economia
planetaria, il passo è breve. Ma quali che possano
essere le risposte, non c’è dubbio che le domande
diventeranno più precise e, in quanto più precise,
anche più stringenti. L’epoca delle speranze
generiche alla Obama dello “Yes We Can”, e degli
auspici campati per aria dello Strauss-Kahn di turno
che invoca «400 milioni di posti di lavoro da creare
nei prossimi anni», sta inesorabilmente finendo.
Bisognerà cominciare a specificare cosa bisogna
attendersi per ciascun Paese, illustrando in dettaglio,
e in anticipo, come si intende arrivarci. Ovverosia con
quali modi e con quali tempi. E, soprattutto, con quali
pro e quali contro.

Federico Zamboni

In Gran Bretagna ormai si
svendono anche le foreste
(compresa Sherwood)
(3/11/10) La Gran Bretagna si trova in questo
periodo storico a fronteggiare una crisi economica e
finanziaria forse senza precedenti nella sua storia.
Anche le casse statali ne risentono, tanto che i
processi di privatizzazione iniziati già dai tempi delle
enclosures, e resi ancora più forti lungo tutti gli anni
’80 dal fondamentale contributo della Lady di ferro
Margaret Thatcher, hanno raggiunto oggi il loro
apice. Nella culla del liberismo (non ci sarebbe
quindi da stupirsi più di quel tanto) ora anche le
foreste nazionali sono in vendita per affrontare la crisi.
Il ministro dell’Ambiente Caroline Spelman presenterà
prossimamente il piano per cedere a privati, entro il
2020, circa la metà dei 748.000 ettari di boschi oggi
controllati dalla Commissione forestale. Non solo, il
piano del governo prevede anche di modificare la
Magna Carta del 1215, all’interno della quale da
secoli ci sono documenti che regolano la gestione di
foreste antiche come quella di Sherwood, nei pressi di
Nottingham (celebre scenario delle imprese di Robin
Hood), o la foresta di Dean (teatro di alcuni fra gli
episodi di Harry Potter).
Si tratta quindi di privatizzare gli ultimi e sicuramente
più preziosi commons rimasti, considerando che la
sopravvivenza dell'intero pianeta, sotto certi aspetti,
dipende dalle poche foreste rimaste. Certo il Regno
Unito non è ancora a livello degli USA, nei quali se ne
è andato definitivamente il 95% di questi ecosistemi,

ma la situazione potrebbe presto diventare la stessa.
E ancor peggio, oltre ad un’ulteriore dimostrazione
della miopia delle classi dirigenti odierne, è
l’ennesimo tentativo di convertire in denaro ciò a cui
in realtà non si potrebbe nemmeno dar prezzo.
Ma non si vuole solo affidare a pochi privati la
gestione di un patrimonio utile per il bene comune. Il
piano del governo britannico prevede, oltre alla
svendita di luoghi appartenenti da sempre a tutti i
sudditi di Sua Maestà, anche il diritto degli acquirenti
di abbattere gli alberi e trasformare parti di queste
foreste millenarie in centri sportivi e parchi giochi.
L’approccio dozzinale e mercificatore con l’ambiente
non sembrerebbe quindi una prerogativa italiana.
Difficile vedere una possibilità di futuro con una
classe politica completamente votata, a livello
internazionale, alla necessità immediata di denaro
ormai non più spremibile dalle tasche dei cittadini.
Difficile anche essere ottimisti, quando gli ultimi lembi
di natura sono sacrificati a una necessità di fondi
causata da una gestione dell’economia, e del
territorio, che negli ultimi decenni (e forse negli ultimi
due secoli) è stata letteralmente dissennata.
Oltre a capovolgere i precetti di pensiero del
leggendario Robin Hood, la scelta di rubare ai poveri
(o comunque alla collettività) per dare ai ricchi
lascia perplessi anche a livello economico.Al di là
dell’enorme ricchezza naturale che rappresentano
foreste come quelle interessate, infatti, presso
Sherwood oltre mezzo milione di turisti visitano ogni
anno il Robin Hood Festival, caratteristico spettacolo
in atmosfera medievale animato da attori in abiti
dell’epoca e mangiatori di fuoco. E lo stesso vale per
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“controinformazione” e social network: tutti uniti nello
scagliarsi a testa bassa contro, o a favore, le
deprecabili abitudini sessuali del Satrapo,
dimenticando la crescente arroganza di
Confindustria, l’annunciata fuga all’estero della FIAT, il
Lodo Alfano o qualsiasi altro problema di reale
rilevanza per il paese.
Tutti uniti alla corte di Lele Mora, anche quelli che
credono di scagliarsi contro, perché, dando tutta
questa importanza al caso, si fa il gioco del Premier
che devia l’attenzione e guadagna addirittura
consenso: non sarà nessuna Ruby a farlo cadere,
ammesso che realmente si voglia che cada. Inutile
anche lo sdegno per le telefonate al posto di polizia,
ben sappiamo che è moneta corrente per gli amici
dei potenti, di qualunque segno siano: c’è chi la fa
per un rilascio e chi per una perquisizione ad hoc.
Ruby era necessaria: Avetrana riusciva a distrarre solo
una parte dell’opinione pubblica, quella dei plastici e
delle predicatrici della domenica, quindi c’era
bisogno di qualcosa che distraesse anche i lettori più
avveduti. La domanda da porsi è se la cosa è
strumentale solo per le questioni note, che passano in

secondo piano, o se il Bunga Bunga è uscito per
coprire qualche macchinazione in corso più grossa.
Saremo forse paranoici, ma questi scandali ad
orologeria, destinati a risolversi in bolle di sapone, ci
preoccupano: nascondono sicuramente qualcosa,
capaci come sono di abbassare ulteriormente il
livello, già infimo, del dibattito politico e di coinvolgere
anche molti di coloro, già pochi, che tentano di
mantenerlo alto. Che le testate della disinformazione
ufficiale si sarebbero tuffate a pesce nell’ennesima
orgia non può stupire, quello che intristisce è che
anche molti di coloro che solitamente si interessano
alle questioni serie siano caduti nella trappola: è tutto
un Bunga Bunga dove già si sa chi finirà per
prenderlo dietro.
Non resta che cercare di tenere alto il livello di
attenzione, pur sapendo di doversi rassegnare a
subire l’ennesimo tormentone mediatico, ma con un
rammarico: peccato che stavolta non avremo plastici
rievocativi da Vespa a Vespa, per una volta sarebbe
stato gustoso.

Ferdinando Menconi

La fiera degli auspici,
da Obama all’Fmi
(2/11/10) Il presidente Usa insegue una crescita
impossibile, il direttore generale del Fondo Monetario
Internazionale sollecita «400 milioni di posti di lavoro
nei prossimi anni»
Detto in due parole: non sanno più come uscirne.
Ormai iniziato il terzo anno di crisi, a partire dalla
reazione a catena che si scatenò nell’estate del 2008
e che mise in ginocchio l’apparato finanziario
occidentale, specialmente ma non solo negli Usa, i
principali indicatori economici confermano i giudizi
più drastici.Anzi, più realistici. La cruda verità è quella
che noi stessi abbiamo sostenuto fin dal primo
momento. La crisi non è affatto congiunturale ma
sistemica. Quello che è accaduto non è un incidente
di percorso, sia pure di proporzioni eccezionali, ma
l’esito naturale delle contraddizioni (perversioni) insite
nell’attuale modello economico, basato
sull’espansione ossessiva del consumo e del credito.
Ergo, le possibilità di uscirne, mantenendo
l’impostazione precedente, sono praticamente nulle.
Ciononostante, i leader politici e le massime autorità
bancarie continuano imperterriti a guardarsi bene
dal prenderne atto. Negli Stati Uniti Obama rincorre
una crescita del Pil che permetta di recuperare il
terreno perduto, ma di cui non esistono i presupposti
né a breve né a lungo termine. Dominique Strauss-
Kahn, direttore generale del Fondo Monetario
Internazionale, auspica a gran voce che il lavoro
diventi «la priorità della nuova mondializzazione»,
quantificando l’obiettivo nella cifra esorbitante di
«400 milioni di posti di lavoro da creare nei prossimi

anni».Anche nel suo caso, però, non si vede proprio in
quale modo si dovrebbe pervenire alla realizzazione
di un obiettivo tanto ambizioso. E infatti, al di là di
queste reboanti dichiarazioni, non arriva alcun
chiarimento sul percorso da intraprendere.
Il nodo cruciale, rimanendo all’interno della logica
imperante, è che la stessa globalizzazione che
l’Occidente credeva di usare a proprio vantaggio –
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nella gestione del denaro pubblico stanno quindi
decretando un po’ alla volta, settore per settore, la
morte del welfare.Tanto, come ha sottilmente capito
la compagine governativa, ci sono ancora le famiglie
che terranno a galla, almeno per un po’, la barca del
Paese.
La soppressione di fatto dell’istituto della borsa di
studio incide gravemente sul progresso culturale del
Paese in senso lato, espellendo dalla formazione
universitaria, specie da quella d’elite, i giovani
economicamente deboli. Già adesso l’Italia è il Paese
europeo col minor numero di laureati; figuriamoci
cosa può accadere se, all’incertezza del futuro
lavorativo, si somma l’impossibilità di proseguire gli
studi.
Non è solo incapacità amministrativa. In questa
cattiva gestione emerge l’ormai palese salvaguardia
dei ceti più abbienti. Oltre a tagliare con l’accetta i
fondi destinati alla scuola pubblica, si continuano a
mantenere i fondi per le scuole private, che
dovrebbero essere confermati anche nella prossima
finanziaria. La “rassicurazione” arriva dal ministro
Gelmini in persona, che afferma: «Nella Finanziaria
2011 i soldi per le paritarie non si toccano».Vale a
dire, il budget previsto per le paritarie (534 milioni)
sarà regolarmente erogato. Si pensi che nella sola
Lombardia dal 2001 ad oggi, sono stati drenati quasi
400 milioni di euro dalle tasche dei contribuenti per

riversarli in quelle della lobby della scuola privata.
Ora, se è comprensibile e auspicabile che lo Stato
sostenga l’imprenditorialità – quella, almeno, che
crea posti di lavoro e paga le tasse – davvero non si
capisce perché si arrivi al paradosso del servizio
pubblico che si riduce da sé a cenerentola, a tutto
vantaggio del settore privato che persegue il profitto
e che si rivolge a chi dispone di maggiori risorse. Un
paradosso, si badi bene, che ha avuto tra i suoi
apripista l’allora ministro Fioroni, che con la legge
n.27/2006 estese il diritto al finanziamento a tutti gli
ordini di scuola, dall’infanzia alle superiori per la
funzione pubblica che svolgono, a condizione che
autocertifichino (sic) di non avere “fini di lucro”.
Da destra come da sinistra quindi, il campo della
scuola è stato sottoposto a interventi, ora più subdoli
e ora più espliciti, i cui effetti negativi sono sempre più
evidenti. E poi arriva il ministro Sacconi che vuole
sensibilizzare i giovani sulla scelta della previdenza
complementare con un’iniziativa, mai così fuori
luogo, dall’altisonante titolo di “Un giorno dedicato al
futuro”. «L'obiettivo – ha spiegato il ministro – è quello
di sviluppare una maggiore consapevolezza sulla
necessità di integrare la previdenza obbligatoria con
quella complementare.» Complimenti per la
tempestività.

Massimo Frattin

Iraq senza pace, a sette
anni dall’invasione Usa
I media occidentali registrano i singoli
attentati ma evitano di riflettere sulle
cause dell’estrema turbolenza che
domina il Paese nel dopo Saddam

(4/11/10) Centocinquanta morti nell'arco di 72 ore.
L'ennesima ondata di violenza in Iraq si è aperta
domenica scorsa, con l'assalto della chiesa siro-
cattolica Nostra Signora della Salvezza. Un
commando terrorista ha fatto irruzione nell'edificio e
ha catturato numerosi ostaggi.
È seguito il blitz delle forze di sicurezza che hanno
riportato l'ordine, come lascia intendere con un certo
orgoglio il generale Qassem Atta, senza però evitare
una carneficina.
Due giorni dopo, altri attentati hanno scosso il paese.
Non è ancora possibile dire a quanto ammonti
esattamente il numero di vittime, ma dovrebbe
aggirarsi attorno alle cento unità. Sedici autobomba
sono state fatte esplodere in diverse zone di Bagdad,
colpita anche con razzi e altri ordigni.
L'attacco alla chiesa cattolica di rito orientale è stato
rivendicato da Al Qaeda, che ha lanciato un
ultimatum. Entro 48 ore, ha fatto sapere l'esponente
dell'organizzazione terroristica nel comunicato di
rivendicazione, la chiesa copta egiziana avrebbe

dovuto liberare due donne di fede islamica
“imprigionate nei monasteri”. L'ultimatum è scaduto e
il “Ministero della guerra dello stato islamico
iracheno”, dietro cui si cela la cellula irachena di Al
Qaeda, ha dichiarato: «Non abbiamo avuto alcuna
risposta ed ora siete tutti coinvolti nella guerra
all'Islam, per cui state attenti alle anime dei vostri
seguaci» .
Quella che si evince dal guazzabuglio di tensioni di
quest'ultimi giorni è una realtà ben nota, ma sulle cui
cause non si riflette a sufficienza: l'Iraq non è un
paese pacificato e la sua disgregazione interna è la
premessa di ulteriori stragi e violenze, di entità
prevedibilmente non minore a queste.
La presunta sconfitta definitiva del ramo locale di Al
Qaeda, a seguito dell'uccisione di Al Zarkawi, era
nulla di più che un’ipotesi, a chiari fini
propagandistici. L’esasperazione e i contrasti religiosi
interni sono aumentati.
Gli scontri tra sunniti e sciiti non si sono affatto placati
con l'esecuzione di Saddam, che risale ormai a
quattro anni fa, e basterebbe scorrere il lunghissimo
elenco di attentati reciproci per verificare quanto le
motivazioni di facciata dell’invasione Usa fossero
fittizie: i “portatori di democrazia” hanno portato il
caos, scatenando le lotte interne.
Che al di là del maggiore o minore intensificarsi delle
loro manifestazioni più evidenti, e sanguinose, sono
tutt’altro che in via di superamento e che restano la
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tutte le altre foreste, meta di quei cittadini rimasti che
non si rassegnano a spendere la domenica in un
centro commerciale.
Di sicuro gite nella natura o eventi dal sapore
romantico come il Robin Hood Festival non generano
gli stessi profitti di centri fitness o sportivi, e soprattutto
non necessitano della costruzione fisica che invece
questi ultimi richiedono (cosa che genera una
ulteriore crescita del PIL e quindi degli incassi statali).
Ma la sfacciataggine che riescono ad avere i politici,
evidentemente non solo italiani, riesce ancora a
lasciare basiti. Fonti vicine al ministro dell’Ambiente
britannico, infatti, hanno dichiarato che in questo
modo, in realtà, “si sta cercando di dare nuova vita ai
boschi, portando nuove idee ed investimenti". Il tutto
con l’intenzione "di affidare alle comunità locali la
tutela del patrimonio". Forse come tutti quei siti
archeologici in Italia in mano a privati e preclusi da
anni alla cittadinanza?

Già nel 1992 si era pensato di lasciare al settore
privato gran parte delle foreste britanniche, quando
al governo conservatore di John Major una mossa di
questo tipo avrebbe potuto fruttare fino a un miliardo
di sterline.
Ma l’idea fu presto abbandonata, grazie ad uno
studio che dimostrò l’infondatezza di tali previsioni e,
soprattutto, in seguito ad una forte opposizione da
parte dell’opinione pubblica.
Si tratta di meno di vent’anni fa, ma si può dire già
che erano altri tempi.
La capacità (o la volontà) dell’opinione pubblica di
oggi di opporsi a qualunque cosa vada contro i suoi
stessi interessi, sia nel Regno Unito, che in Italia, che
nel resto del mondo “sviluppato”, lascia presagire una
massiccia privatizzazione, nell’arco di pochi anni, sia
delle foreste che di ogni altro “bene comune”.

Andrea Bertaglio

Scuola senza soldi,
Italia senza futuro
(3/11/10) Drastico taglio ai fondi destinati alle borse
di studio universitarie: l’ennesimo colpo al sistema
della pubblica istruzione, a tutto vantaggio dei più
ricchi e degli istituti privati
Sarà di soli 25,7 milioni la somma destinata dalla
Finanziaria alle borse di studio da erogare agli
studenti universitari meritevoli e con reddito sotto le
soglie dell’Isee. Un abbattimento di quasi il 90%
rispetto all’anno in corso, che mette a rischio il diritto
allo studio di decine di migliaia di giovani, dal
momento che almeno l’80% delle richieste non potrà
avere soddisfazione.
Doppiamente colpevole, in questa triste presa d’atto,

il governo italiano. Da un lato soccombe alla crisi, che
nonostante le improvvide rassicurazioni ci vede
scivolare verso un drastico ridimensionamento in ogni
settore della spesa sociale. Dall’altro continua ad
avallare il sistema delle borse di studio basate sul
reddito famigliare, facendo finta di dimenticare che
spesso, in un Paese ad altissima evasione fiscale
come il nostro, i dati ufficiali hanno ben poco a che
spartire con la situazione reale. Per cui i sussidi
finiscono con l’essere appannaggio di categorie
sociali che, dichiarando redditi spudoratamente
bassi, si prendono anche il lusso di taglieggiare
doppiamente i cittadini onesti: prima omettendo di
versare il dovuto all’erario, poi appropriandosi di
borse di studio che chiaramente non gli spettano.
L’incapacità di combattere l’evasione e gli sprechi
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Speculatori e boiardi
legalizzati
(11/11/10) Come volevasi dimostrare. Purtroppo. Non
appena la Cina si è affacciata dalle parti del
Portogallo per fare la spesa, e non appena il
rendimento dei titoli Irlandesi (così come di quelli
portoghesi) è salito oltre l'8% (rammentiamo: significa
quanto l'Irlanda è costretta a pagare se vuole
piazzare da qualche parte i suoi titoli di stato) gli
speculatori famelici si sono buttati a capofitto sul
mercato dei Credit Default Swap scommettendo sul
crollo di questi Stati.
Facile - e terribile - immaginarli. I nostri signori vestiti
da becchini sono lì, nelle stanze dei bottoni, con i loro
supercomputer accesi davanti giorno e notte e
appena fiutano la carogna vi si avventano per finirla.
Gestiscono miliardi di dollari e basta qualche
pressione di un bottone per dissanguare milioni e
milioni di persone che si arrabattano per arrivare alla
fine del mese. È il mercato, bellezza.
Nulla è cambiato. Banche e società d'affari in crisi
sono state salvate con il denaro pubblico dei vari
Paesi, ovvero dei cittadini, e queste stesse,
imperterrite, non appena rianimate dallo shock che le
medesime avevano procurato pochi anni addietro, si
sono rimesse a fare né più né meno che quello che
avevamo sempre fatto. Solo che questa volta stanno
stringendo il cappio attorno al collo di chi - complici
di primo grado i governi - le hanno aiutate a non
fallire.
È una beffa: abbiamo aiutato, e continueremo ad
aiutare, i nostri aguzzini.
Da più parti si iniziano a sentire delle voci che
parlano di un default definitivo della Grecia nel 2011.

Il che era ovvio: gli aiuti ricevuti da Bce e Fmi non
potevano servire che ad alimentare la speculazione e
a dare un po' di ossigeno (comunque insufficiente) a
un malato terminale. Stessa sorte, vedrete, per Irlanda
e Portogallo.
Dal club dei Piigs, ovvero degli stati con fortissimi
problemi di debito pubblico, mancano all'appello,
per ora, solo Spagna e Italia. E le notizie che arrivano
da questi due, in merito al debito pubblico, non sono
affatto confortanti, converrete.Anzi.
Beninteso, il maiale per antonomasia, in merito a
debito pubblico e nessuna possibilità di ripresa, è
rappresentato dagli Usa, ma da quelle parti la Fed
stampa moneta a più non posso, Obama va in giro
per il mondo, e la cosa è rimandata.
Attenzione: rimandata.
Almeno a dopo che saranno crollati 
prima tutti gli altri.
Crisi finita vero? Bisognerebbe prendere a calci nel
sedere tutti quelli, e sono tanti, che dai giornali, dalle
radio, dalle televisioni e dalle varie sedi istituzionali nel
mondo ci hanno continuato a ripetere la storiella di
una crisi che ha ormai superato la fase acuta.
Insieme, ovviamente, alla necessità di dover subire
sacrifici.
Sacrifici? Per salvare Banche e speculatori in modo
che ci possano strozzare meglio?
Tutto questo mentre dalle nostre parti si continua a
discutere del nulla, e in televisione continuano
imperterrite e passare pubblicità di automobili,
elettrodomestici e mignotte che reclamizzano
contratti telefonici. Possibile immaginare in Paese più
decadente?

VLM

AAA: francescani cercansi
(12/11/10) Iniziativa sorprendente dei Cappuccini
svizzeri: un annuncio nella rubrica della ricerca del
personale rivolto a professionisti disposti a cambiare
vita e a indossare il saio
Fare voto di povertà, castità e obbedienza non è una
scelta semplice. Specie oggi dove non conta colui
che è, ma solo colui che ha. Dove la sessualità ha
assunto il carattere di uno svago, con la sua buona
dose di mercificazione televisiva. E dove
l’atteggiamento diffuso verso il mondo è quello
individualista e infantile per cui tutto è dovuto. I tre
voti, com’è noto, caratterizzano uno degli ordini
monastici più antichi del cristianesimo, quello
francescano, per molti il più vicino all’etica e alla
spiritualità predicate dal Cristo. Nel corso dei secoli,
tante persone hanno trovato in quella dimensione
una piena realizzazione di se stessi, eppure sembra
che l’affascinante mondo dei monaci in saio stia
patendo in modo sempre più grave la crisi delle
vocazioni che affligge la Chiesa.

Un segnale di questa crisi è ben rappresentato
dall’annuncio, sobrio ma ben visibile, che l’ordine dei
Cappuccini svizzeri ha pubblicato nell’edizione più
venduta del diffusissimo periodico Alpha, nello spazio
dedicato alla ricerca del personale. Il quarto di
pagina è stato inserito, e già questo è significativo,
nella sezione “banche e assicurazioni”, e si rivolge
esplicitamente a «banchieri, giornalisti, teologi, uomini
d’affari, avvocati ed esperti di comunicazione, di età
compresa tra i 22 e i 35 anni, indipendenti, capaci di
fare vita comune, curiosi e d’iniziativa».
Sostanzialmente, eccezion fatta per i teologi, tutte
categorie che con la povertà e l’obbedienza, in senso
spirituale, hanno sicuramente poca dimestichezza. I
Cappuccini ne sono consci, infatti specificano
nell’annuncio: «non offriamo alcuna paga, ma
spiritualità e preghiera, contemplazione, uno stile di
vita egualitario, libero da ricchezze materiali personali
e con un modello comune di relazioni umane». Dopo
tre anni di apprendistato come novizio, il “candidato”
potrà essere ordinato come monaco.A buon peso, il
loro portavoce aggiunge: «chi pensasse che qui le

diretta conseguenza dell’abbattimento del governo
preesistente.
La situazione interna, in breve, è questa: i sunniti
rappresentano la grande maggioranza della
popolazione e hanno goduto a lungo di una
posizione di preminenza all'interno della vita sociale
del paese. Fu proprio Al Zarkawi a incitare all'odio
settario e a lanciare una vera e propria campagna di
violenza contro di loro. La situazione di estrema
conflittualità aveva trovato una tregua con l'accordo
tra capi militari sunniti e Usa. Gli stessi sunniti chiesero
alle forze di occupazione di avere mano libera al fine
di ottenere la pace, e la cosa sembrò funzionare.Al
Qaeda si spostò effettivamente a nord, nell'area di
Mossul.
Col ritiro dei Marines, però, il precario e mai completo
equilibrio è venuto meno. Ed è venuto meno il ruolo
dell'etnia maggioritaria, che inoltre ha recentemente

subito una sconfitta elettorale di non poco peso.
La frustrazione ha facilitato il proselitismo dei nuovi
gruppi jihadisti. La virulenza degli sciiti ha radici
ancora più profonde. Il loro revanscismo viene da
lontano. Dagli anni dell'hashemita Faisal fino alla
caduta di Saddam la comunità, fortemente coesa e
unita negli intenti, è stata sistematicamente
marginalizzata ed esclusa dal potere politico.
Come se non bastasse il dissidio tra sunniti e sciiti,
resta apertissima la questione dei curdi e delle loro
rivendicazioni: un'altra miccia accesa 
nella polveriera irachena.
Dove le lotte interconfessionali spianano la strada a
chi, su questo o quel versante, ha interesse a soffiare
sul fuoco, specialmente in un fase di radicalizzazione
come quella attuale.

Marco Giorgerini

Taglia la cultura e poi
non lamentarti
del deserto che avanza
(5/11/10) Taglio su taglio, siamo arrivati all'osso. Il 12
Novembre, per protestare contro i tagli del governo,
centinaia di musei, siti archeologici, biblioteche, teatri
resteranno chiusi o cercheranno altre forme di
protesta - ad esempio lasciando entrare i visitatori
senza far pagare il biglietto di ingresso. La protesta si
aggiunge alle manifestazioni che vengono
organizzate ormai costantemente da questa Estate
nelle piazze e nei luoghi della cultura - per ultima
quella al festival del Cinema di Roma, ancora non
concluso, dove il giorno di apertura del festival è stato
occupato il red carpet.
Nello scenario finanziario italiano, i tagli alla cultura
sono particolarmente consistenti. Si tratta di 280
milioni di euro solo tra i tagli al ministero dei Beni e le
attività culturali, il Fondo Unico per lo Spettacolo e i
finanziamenti agli enti culturali - senza contare
dunque i tagli effettuati a livello locale. Inoltre la
contestazione riguarda anche le nuove norme
introdotte per ridurre la spesa che tagliano di fatto
fino anche dell'80% le risorse a disposizione per le
attività culturali.
Anche in questo caso, come praticamente
dappertutto in Italia, c'è senz'altro bisogno di
riorganizzare, razionalizzare la spesa e gestire le
risorse in maniera efficiente. Ma, al solito, i metodi
dello Stato sono miopi: non tengono conto di tutti

coloro che lavorano negli enti culturali, nei musei,
nelle mostre, nei teatri, per il cinema e altri apparati
simili, e tantomeno dell'importanza che riveste la
cultura in sé per la crescita, la consapevolezza,
l'emancipazione di un Paese e dunque il suo futuro -
ma, d'altra parte, a guardare anche come si sta
riducendo la scuola pubblica, è chiaro si tratti di
qualcosa che non sta a cuore a chi può decidere
come e dove inviare le risorse pubbliche.
Le motivazioni di un taglio così forte sono presto
dette: "La cultura non si mangia".
È questo che ha detto Tremonti un mese fa - come se
invece si mangiassero i bulloni, le viti, le ruote delle
macchine o cose del genere, visto che intendeva
contrapporla all'industria - al suo collega Bondi,
aggiungendo una battuta alla sua collezione di
dichiarazioni infelici. Eppure di cultura, tralasciando
tutti gli altri discorsi sulla sua irrinunciabilità,
si vive, eccome.
Basta pensare che dove, ad esempio, il cinema è
considerato un'industria, questo comparto è capace
di produrre introiti per milioni di euro e occupare
milioni di persone.
In Italia, invece, Paese che pullula di musei, la cultura
sembra essere un vezzo. La Patria di Dante si vota
a un'industrialismo di cui non è capace, rinunciando
a utilizzare il proprio patrimonio artistico e culturale 
in modo anche - perché no? - remunerativo.
Una vera follia.

Sara Santolini
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Mutui sospesi? Per le
banche è un vantaggio
(17/11/10) Finalmente in arrivo le misure a tutela
delle famiglie che non riescono a pagare le rate per
l’acquisto della prima casa. Ma l’onere viene
scaricato sui conti pubblici e per gli istituti di credito
diventa un affare
Dal 15 novembre le famiglie in difficoltà possono
chiedere la sospensione delle rate del mutuo per la
prima casa grazie al fondo di solidarietà, proposto
ancora nel 2007 dal governo Prodi, pubblicato nella
G.U. del 2 settembre 2010 dopo tre anni di limbo. Il
provvedimento consente di ottenere la sospensione
fino a 18 mesi del pagamento delle rate sui mutui
stipulati per la prima casa fino a un massimo di
250mila euro, e si rivolge a famiglie con reddito Isee
inferiore a 30mila euro annui e che si trovino in
difficoltà per perdita del lavoro, invalidità, inderogabili
ristrutturazioni o eventi legati alla salute.
E proprio su queste condizioni divampano già le
polemiche. «Un modesto aiuto per pochissime
famiglie», lo aveva già definito Franco Chiriaco,
Segretario Generale del Sunia, il Sindacato degli
Inquilini; ed è ancora più pesante lo scetticismo del
Codacons, per il quale le famiglie in stato di grave
disagio sono almeno 130 mila, ma «le condizioni
restrittive» impediscono loro di accedere alla misura.
Anzi, paradossalmente il Fondo del Governo è più
restrittivo dell’accordo, sottoscritto lo scorso dicembre
2009 tra Abi e Consumatori, che ha già avallato le
richieste di sospensiva per un anno di quasi 31mila
famiglie, a testimonianza che la necessità di un
intervento in questa direzione c’era eccome.
Anche sull’operatività del Fondo rimangono non
poche ombre. La moratoria dell’Abi, a suo modo, è
chiarissima: per dodici mesi l’utente sospende il
pagamento della rata e allunga il suo mutuo di un
anno, trovandosi ovviamente maggiorati gli interessi
finali. Il Fondo statale invece prevede che nel periodo
di stop dalle rate venga rinviata a fine periodo solo la
quota capitale, mentre gli interessi relativi ai mesi di
sospensione vengono pagati dal Fondo (e quindi
dalla collettività). Sintetizzando: per quanto riguarda
le banche, i loro interessi vengono corrisposti

comunque, nel senso che lo spread resterà a carico
della famiglia beneficiaria che dovrà comunque
rimborsarlo anche nel periodo di moratoria, mentre il
versamento della quota “in conto capitale” sarà
solamente rinviato di un anno (con il dovuto
interesse, è chiaro).
E qui allora l’impalcatura traballa, perché l’analisi di
tutto ciò sembra rivelare un progetto fatto ancora una
volta ad hoc per scaricare sul cittadino tutti gli oneri,
sollevando il sistema bancario da qualsivoglia
contributo. Un po’ come accade, su ben altra scala,
nel disastro economico che sta conducendo intere
nazioni sull’orlo del baratro: qualche responsabilità
ce l’hanno proprio le banche di mezzo mondo, solo
che non se ne fanno carico.Vada come vada,
rimettere insieme i cocci della finanza internazionale
è sempre un problema degli Stati. Chi ha speculato
se la passa bene e le vittime della speculazione
continuano a pagarne il prezzo, direttamente o
indirettamente.
Per di più, una ricerca proprio dell’Abi ha verificato
che “sui tassi applicati a maggio 2010 - è emerso che
il tasso fisso sui mutui in Italia si attesta intorno al
4,61%, più caro di 60 punti base rispetto alla media
dei tassi applicati dalle banche dell'area euro, ovvero
il 13% in più. Il che, tradotto in rate - considerando un
mutuo di 150mila euro da rimborsare in 25 anni -
corrisponde a un esborso mensile aggiuntivo di 50
euro. Oppure 15mila euro se si considera l'intero
piano di ammortamento”.
I motivi? Secondo l’Abi i mutui italiani sono più cari
per colpa della giustizia italiana:“al crescere dei costi
connessi con le procedure giudiziarie, necessarie per
far valere il credito vantato, le condizioni economiche
applicate sui mutui diventano più onerose”.
Chiaro, no? 
Le famiglie pagano mutui più cari perché alle
banche potrebbe costare parecchio recuperare i
soldi di chi non può più far fronte al pagamento. Ma
allora la solidarietà di questo Fondo per chi è? Per i
mutuatari o per il sistema bancario, a cui si toglie
anche la preoccupazione di dover recuperare
eventuali insolvenze?

Massimo Frattin
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cose si prendono alla leggera, si sbaglia di grosso».
Insomma il messaggio è: abbandonate Mammona e
avvicinatevi a Dio. Si tratta di capire se è un
messaggio coraggioso, ingenuo o calcolato.
Di fatto l’annuncio è un disperato tentativo di fermare
il processo che sta portando alla scomparsa dei
Cappuccini in Svizzera. Oggi rimangono soltanto 200
frati, con un’età media di 70 anni. Con il loro
annuncio i francescani puntano a coprire quella che
chiamano, con un linguaggio molto business, la
“carenza di personale”, acquisendo dai 10 ai 20
novizi. Ed è solo l’inizio: l’ordine intende investire altre
risorse in una campagna di comunicazione diretta a
sfatare i cliché sulla vita monastica, e che punterà,
come passo successivo, a conquistare persone
provenienti dal settore del sociale.
Gli esperti svizzeri di cose ecclesiastiche sono scettici
sull’iniziativa. È di moda fare vacanza in un
monastero, ma per gran parte delle persone investirci
un’intera vita non è un’idea attraente. Soprattutto se
si tratta di individui abituati a un tenore di vita
antitetico a quello monastico francescano. Chi
sceglie quella strada, in genere, lo fa in conseguenza
di una lunga serie di crisi personali, ed è forse a
quello che puntano i Cappuccini svizzeri. Non a caso
hanno iniziato dal settore dove si annidano i peggiori
“squali” dell’economia odierna, e dove i livelli di stress
e di senso di colpa possono manifestarsi con

maggiore virulenza. I ripensamenti e le rivolte di
coscienza non sono infrequenti (solo ieri ne ha
parlato Marco Giorgerini qui sul Ribelle) e, con una
buona strategia di marketing, i Cappuccini puntano
dritti in quell’ambito dove la crisi può mietere le
maggiori vittime.
Ciò che stupisce è lo scarto tra l’immaginario
classico del francescano e l’utilizzo di metodologie di
marketing così moderne, dove l’ordine viene
concepito come un’azienda, e la crisi delle vocazioni
come una mera carenza di personale.Volendo
malignare, può essere sospetto che i monaci inizino
la loro ricerca proprio tra professionisti che
potrebbero portare in dote le loro competenze nel
fare soldi o nel muoversi efficacemente, ovverosia
senza scrupoli, nel mondo iper competitivo degli
affari e dei media. Ma la tradizione spirituale
francescana è una delle poche che ancora rimane
al di sopra di ogni sospetto. È più probabile che i frati
abbiano solo voluto indulgere a una mondana
tattica di comunicazione, con l’unico scopo, per altro
raggiunto, di far parlare di sé. Se poi questo indurrà
qualche inumano banchiere o businessman ad
abbandonare Mammona per dedicarsi al proprio
spirito e al servizio del prossimo, allora si tratterà di un
peccato veniale. Del tutto perdonabile.

Davide Stasi



In molti avranno, se non gioito, appreso con un certo com-
piacimento della morte dell’ex presidente argentino Néstor
Kirchner.Tra i papaveri dell’alta finanza, i fautori dello strapo-
tere del Fmi, dell’onnipresenza della Banca Mondiale, que-
sto signore non riscuoteva molte simpatie. Fin dal 2001,

quando iniziò la sua carriera presidenziale in piena tempesta finan-
ziaria/economica.
L’Argentina era sull’orlo dell’abisso, lui restituì dignità alla popolazio-
ne e forza all’economia. E lo fece contravvenendo a tutte le regole
universalmente accettate della finanza: chiuse i conti con il Fmi e
avviò la ridefinizione del debito con gli altri grandi creditori. Oggi,
sua moglie ha annunciato l’intenzione di voler trattare unilateral-
mente il saldo del debito con il Club di Parigi. Allora, quando fu
Néstor a rivoluzionare l’approccio economico argentino verso i cre-
ditori internazionali, i detrattori, le destre argentine e internazionali
accusavano Cristina di essere dietro alle decisioni di un uomo
meno arguto di quel che appariva; da quando è lei a rivestire la
carica presidenziale viene invece disegnata come la mogliettina
piazzata dal potente consorte alla guida dell’ azienda “di famiglia”.
Con ogni probabilità Néstor Kirchner avrebbe dovuto correre, con
il suo Partido Justicialista, per un nuovo mandato presidenziale
nelle elezioni del 2011. La sua morte lascia l’Argentina orfana di un
presidente coraggioso, rivoluzionario in tempi di accettazione
prona di regole non scritte che assoggettano i Paesi al potere di
banche e istituzioni finanziarie; un presidente che avrebbe ancora

E tutti gli altri
Argentina.Argentina.

di Alessia Lai

Il dopo Kirchner, certo. Ma anche tutto il
resto: nella regione latinoamericana,
pur con dovute differenze, c’è la più alta
percentuale di Stati “resistenti” agli Usa.
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USA: protezionismo
à la carte
(9/11/10) Gli USA hanno annunciato l'imposizione 
a breve di dazi sulle importazioni di profili estrusi 
in alluminio dalla Cina. La motivazione sarebbe 
la pratica del dumping da parte della Cina 
nel comparto della produzione di alluminio che viene
esportato in USA a prezzi molto concorrenziali
mettendo in difficoltà la produzione statunitense.
"Dumping", letteralmente significa
"disfarsi di", "scaricare".
È esemplare che questo verbo venga usato per
identificare la vendita di un bene o un servizio su un
mercato straniero a prezzi estremamente bassi - fino a
un livello tale da non coprire nemmeno i costi di
produzione, rovinando, di fatto, chi offre localmente
quello stesso bene o servizio. Il segreto, ovviamente, è
quello di avere un Paese esportatore che riesca a
produrre a costi nettamente inferiori rispetto a quello
importatore, o, più spesso, che usufruisca di
sovvenzioni statali per coprire i costi di produzione di
tali merci, considerate "surplus".Tali sovvenzioni di
solito sono stabilite da leggi statali che tendono a
coprire i costi delle eccedenze produttive allo scopo
di sostenere o rilanciare i produttori nazionali. Si tratta
di pagare l'invenduto che altrimenti dovrebbe essere
buttato - esattamente come sta accadendo in
Sardegna con il pecorino - e lasciare che poi i
produttori possano comunque esportarlo a prezzi
stracciati - rovinando il mercato del Paese
importatore. È quello che l'Europa, gli USA, la Cina
fanno da sempre con i Paesi del Terzo mondo,
scaricando lì le eccedenze produttive (per l'Europa si
parla soprattutto di latte e carne) e facendo
concorrenza sleale al povero allevatore o coltivatore
del Sud del mondo.
Non si tratta di essere filantropici: esistono delle
norme internazionali antidumping (soprattutto nel
GATT, General Agreement on Tariffs and Trade) che
vietano agli Stati di disfarsi dei loro prodotti eccedenti
su mercati esteri.
Gli USA si definiscono, oltre che campioni della
democrazia, anche strenui difensori del libero
mercato. La WTO (World Trade Organization),
organizzazione internazionale fortemente voluta dagli
Stati Uniti e fondata nel 1995, serve (o meglio,
servirebbe) proprio a questo: difendere, sostenere e,

soprattutto, diffondere il libero mercato in tutto il
mondo. Il suo fine ultimo è infatti quello di ridurre fino
all'abolizione qualsiasi tipo di dazio su beni, servizi e
proprietà intellettuali - come se si trattasse di uno
scopo superiore e irrinunciabile. Non è un caso che
gli Stati Uniti, ovunque vadano, impongano il loro
liberalismo. Basta fare l'esempio dell'Iraq del 2003 e di
Paul Bremer, il governatore di nomina americana che
si è occupato molto più di privatizzazione e
liberalizzazione che dei più reali e urgenti problemi
del Paese o, più vicini a noi in termini di tempo, del
terremoto di Haiti che nelle stesse parole dell'Heritage
Foundation (associazione molto ascoltata che si
propone di "elaborare e promuovere strategie
politiche basate sui principi del libero mercato, della
limitazione dell'interventismo statale, delle libertà
individuali, dei valori tradizionali americani e della
difesa nazionale") ha offerto agli USA la possibilità di
ristrutturarne il governo e, soprattutto, l'economia a
propria immagine e somiglianza.
Ovviamente, però, il libero mercato viene appoggiato,
adulato e imposto dagli USA solo se e finché non
lede gli interessi delle proprie industrie ma, anzi, va a
proprio favore.Va bene, cioè, finché sono gli Stati Uniti
a esportare convenientemente ma non è più
auspicabile qualora qualche altro Stato capisca il
meccanismo e voglia fare la parte del leone al posto
loro.
Infine, fermo restando che le sovvenzioni statali sono
interventi che sicuramente alterano i rapporti di forza
tra aziende e quindi contrarie al libero mercato, non
bisogna dimenticare che lo sono anche le norme
antidumping. E questo dei rapporti commerciali
attuali tra USA e Cina non è che un esempio. È vero,
inoltre, che la produzione di alluminio in Cina gode di
sovvenzioni pubbliche, ma è anche vero che gli Stati
Uniti, a loro volta, non si comportano meglio
nemmeno nei loro confronti. Solo un mese fa infatti a
Pechino sono entrati in vigore dazi antidumping sul
pollame statunitense.
Il mercato, ad oggi, non è dunque altro che una
guerra di dumping, una corsa a chi riesce a disfarsi in
tempi più ristretti di merci di troppo prodotte a basso
costo - o comunque i cui costi siano coperti. E,
soprattutto, è una corsa a evitare delle regole da
imporre prima o poi, in un modo o nell'altro, a tutti gli
altri.

Sara Santolini
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facilmente gestibile in caso di un cambio di regime pilo-
tato (Honduras docet). La capitale Quito, il 30 settembre
è stata terreno di prova per un altro tentativo di golpe a
poco più di un anno da quello – riuscito – a
Tegucigalpa. E, incredibilmente, uno dei presidenti che
per primo ha manifestato la sua solidarietà a Rafael
Correa, parlando apertamente di colpo di Stato, è stato
proprio il colombiano Manuel Santos, un presidente di
destra che in teoria sarebbe dovuto restare in silenzio in
attesa di appoggiare l’ex capo di Stato ecuadoriano
celato dietro al tentativo di sovversione: Lucio Gutiérrez.
Ancora poco tempo fa nessuno si sarebbe aspettato,da
un governante di destra sudamericano, l’immediata
condanna di una rivolta poliziesca, l’aperto sostegno a
politiche di integrazione.
Ha assunto tratti ben più reazionari l’amministrazione
cilena di Sebastian Piñera, che di recente ha tolto i fondi
destinati qualche anno fa alla conservazione dei luoghi
della memoria della dittatura.A partire dal 2007 i luoghi
nei quali erano state commesse torture e omicidi erano
diventati musei del ricordo finanziati dallo Stato. Con la
legge finanziaria 2011, l’esecutivo di centrodestra – il
primo dalla fine della dittatura – ha deciso di tagliare le
sovvenzioni a questi luoghi equiparando le associazioni
che li gestiscono a comuni istituzioni obbligate a chie-
dere fondi con la partecipazione a bandi pubblici.
Coloro che cercano di mantenere intatta la memoria
degli orrori del regime di Pinochet avranno le stesse pos-
sibilità di accedere ai fondi riservate alle associazioni
per la tutela dei cani randagi… Fortunatamente, per un
Piñera eletto c’è una Dilma Roussef, in Brasile, che rispet-
tando le previsioni ha raccolto il testimone del suo men-
tore Ignacio Lula da Silva. E va registrato come un dato
positivo il fatto che la mancata vittoria della Roussef al
primo turno sia stata dovuta al 20 per cento di consensi
raccolto da un’altra donna, ancora più a sinistra del
Partido de los trabalhadores, la “verde”, ex Pt, Marina
Silva. Tanta solidità non può non disturbare i nemici di
sempre.

Nel mirino degli USA
A osservare i fatti latinoamericani più recenti gli eventi
più significativi hanno il volto di Kirchner, della Roussef,
quello, in lacrime, del presidente Correa durante le ore
del tentato golpe. Ma nei primi due casi parliamo di
grandi Paesi, non solo per estensione geografica ma
soprattutto per il peso politico che hanno nel continen-
te: impensabile, oggi, un golpe a Brasilia o Buenos Aires.

potuto guidare il Paese verso il consolidamento di un
modello teso alla giustizia sociale, alla redistribuzione
del reddito, alla riappropriazione statale dei settori fon-
damentali dell’economia. Ma al Paese resta un’eredità
importante, che permette ancora di guardare con fidu-
cia al futuro: sua moglie, compagna di vita e di lotta,
Cristina Fernández.
Il vuoto lasciato da Néstor Kirchner va oltre i confini
argentini. Dopo mesi di stallo era stato di recente nomi-
nato primo segretario generale dell’Unasur, l’organismo
di integrazione latinoamericana che mira a creare
un’America Latina economicamente e politicamente
unita e forte. Era l’uomo giusto, al posto giusto, nel
momento giusto. Lo dimostrano i suoi sforzi, andati a
buon fine, perché si giungesse alla riconciliazione tra
Venezuela e Colombia dopo l’altissima tensione che
era intercorsa tra i due Paesi nei mesi scorsi. Minacce di
schierare i rispettivi eserciti ai confini, ritiro degli amba-
sciatori: un clima rovente contrapponeva Caracas e
Bogotà verso la fine del mandato di Álvaro Uribe.Gli sfor-
zi di Kirchner e l’arrivo alla presidenza colombiana di
Manuel Santos hanno permesso di riannodare i fili del
dialogo tra i due Paesi confinanti.
L’elezione, alla guida della Colombia, di quello che
veniva definito il “delfino” di Uribe ha infatti riservato
non poche sorprese. A dispetto delle previsioni negati-
ve dovute al curriculum guadagnatosi al sevizio dell’ex
presidente, Manuel Santos sta stupendo per le sue
posizioni integrazioniste e la volontà di dialogo con i
vicini: oltre che con Caracas – con cui poche settima-
ne fa ha sottoscritto una serie di accordi economici
che hanno permesso di seppellire l’ascia di guerra -
con l’ Ecuador, col quale è in atto un’altra crisi dalla
primavera del 2008, quando le truppe di Bogotà bom-
bardarono un accampamento Farc in territorio ecua-
doriano. Nell’aspro conflitto con il Venezuela, così
come nei cattivi rapporti con Quito, si intravedeva la
mano di Washington, con le sue sette basi in terra
colombiana e con la forte influenza Usa sull’ex presi-
dente Uribe.
L’unità latinoamericana rischiava di essere la prima vit-
tima illustre delle tensioni tra Paesi confinanti. Kirchner,
durante la scorsa estate, si era sforzato, ottenendo risul-
tati lusinghieri, di evitare il fallimento del progetto di inte-
grazione. Naufragato il tentativo teleguidato di far preci-
pitare definitivamente le relazioni venezuelano-colom-
biane, nello scorso settembre i tentativi destabilizzatori si
sono così spostati nel piccolo Ecuador, ritenuto forse più
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senatore del Gop Connie Mack aveva ventilato la possibilità
di far passare una legge che interrompesse le rimesse degli
immigrati salvadoregni negli Usa, fetta importante dell’econo-
mia del piccolo Paese centroamericano (nel 2006 più del
18% del pil), uno dei più poveri dell’area, se il Fmln avesse
vinto le elezioni. Resta quindi Daniel Ortega a turbare i sonni
dell’amministrazione Usa e le recenti tensioni con San José
danno da pensare, specie dopo la schiacciante vittoria
repubblicana alle recenti elezioni statunitensi di mid term.
Sta infatti già cambiando qualcosa nell’approccio Usa alle
questioni latinoamericane. Il Gop domina ora il Congresso: i
repubblicani hanno strappato a Obama la Camera mentre
al Senato i democratici hanno mantenuto la maggioranza
solo per pochi seggi, e già prima dell’insediamento ufficiale
delle nuove camere, che avverrà a gennaio, il Great old party
ha inteso raddrizzare le linee guida delle future relazioni con
l’ex cortile di casa. Lo ha fatto lo scorso 17 novembre, proprio
a Capitol Hill, nel corso di un convegno organizzato da una
serie di istituzioni che lasciano poco spazio all’incertezza. Si
tratta di Heritage Foundation, American Enterprise Institute,
Americas Forum for Freedom and Prosperity, Center for
Security Policy, Hudson Institute, Interamerican Institute for
democracy: tutti think tank della destra repubblicana, promo-
tori di “Pericolo nelle Ande: minacce alla democrazia, diritti
umani e sicurezza degli Stati Uniti”.
Tra gli ospiti del consesso nomi importanti: Otto Reich, ex invia-
to speciale per l’America Latina dell’ex presidente George W.
Bush (come un altro dei presenti: Robert Noriega), e uno dei
principali artefici della cosiddetta “guerra sucia” contro la rivo-
luzione sandinista in Nicaragua sotto la presidenza Reagan.
Ileana Ros-Lehtinen, membro repubblicano di rilievo della
lobby cubano-americana e prossima presidente della
Commissione per gli Affari Esteri della Camera dei
Rappresentanti. Nomi ricorrenti, come quello di Connie Mack,
che nel suo intervento ha sentenziato “ora che abbiamo una
nuova maggioranza (al Congresso, ndr), affronteremo Hugo
Chávez!”. E poi altri personaggi ben noti per il loro orientamen-
to, in patria e fuori: Guillermo Zuloaga, il golpista,proprietario di
Globovision, acerrimo nemico di Chávez e latitante a Miami. E
l’ex presidente ecuadoriano Lucio Gutiérrez, come abbiamo
già visto la mano nemmeno troppo nascosta dietro al tentato
golpe contro Rafael Correa che, per inciso, una settimana
prima del tentativo di destituzione del presidente si trovava a
Washington, ad un altro convegno organizzato
dall’Interamerican Institute for democracy,uno degli istituti pro-
motori di quest’ultimo consesso a Capitol Hill.

�

Alessia Lai
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L’Ecuador invece è una piccola realtà. Proprio come
l’Honduras. E proprio come il Nicaragua e il Costa Rica, tra i
quali nelle ultime settimane è scoppiato un caso diplomatico
con relative minacce e ultimatum: le accuse sono partite da
San José, che con il suo governo liberaldemocratico ha deci-
so di aprire le proprie acque territoriali alle pattuglie della
Marina statunitense.
Laura Chinchilla, alla guida di un Paese che più di trent’anni
fa ha rinunciato all’esercito, permette alla flotta nordamerica-
na di incrociare liberamente lungo le coste nazionali con la
solita scusa del supporto nella lotta al narcotraffico. A San
José, tuttavia, dà enormemente fastidio che il vicino
Nicaragua – guidato dal sandinista Ortega - possa dragare le
acque di un fiume che è confine naturale tra i due Paesi. Non
solo: ha sollecitato, e ottenuto, una risoluzione dell’Osa per
quella che ha definito l’occupazione militare, da parte di
Managua, dell’isolotto di Calero sullo stesso fiume, rivendica-
to da Ortega come territorio nicaraguense, in cui le truppe
sono schierate per combattere il traffico di stupefacenti.
Insomma, per Laura Chincilla è più plausibile la presenza nel
mare del Costa Rica di navi e marinai statunitensi rispetto a
un pugno di militari del Nicaragua su uno scoglio al centro
del fiume San Josè la cui appartenenza non è chiaramente
definita.
Non ci si sbaglia a chiedersi se dietro ci possa essere una que-
stione più grossa. Potrebbe trattarsi del canale Nicaragua, l’al-
ternativa al canale di Panama, tanto utile agli Usa da avergli
fatto creare di sana pianta uno staterello telecomandato
(Panama era parte della Colombia) per poter controllare diret-
tamente il prezioso passaggio tra Atlantico e Pacifico. Da qual-
che tempo i Paesi dell’Alba guardano infatti con speranza
all’apertura di un nuovo passaggio tra gli oceani. Il fiume San
José, confine tra Nicaragua e Costa Rica, sarebbe il punto di
partenza ideale. Il progetto del canale pare interessi, e come
non potrebbe, Russia e Cina. E a Washington cominciano a
preoccuparsi seriamente. Così arriva la marina statunitense a
vegliare sul Costa Rica dietro al paravento della lotta al narco-
traffico.
Poco più di un anno fa il golpe in Honduras e in seguito il ter-
remoto ad Haiti hanno permesso alla Casa Bianca di riposi-
zionare importanti pedine nel Caribe. El Salvador non preoc-
cupa: il presidente Mauricio Funes, a dispetto dello schiera-
mento col quale è giunto al potere (il Fmln, gli ex guerriglieri
che lottarono contro la dittatura) ha rifiutato di entrare
nell’Alba e cerca di tenersi il più lontano possibile dalle turbo-
lenze dell’area. Le minacce che i repubblicani statunitensi
avevano rivolto al Paese poco prima del voto che portò al
potere Funes devono aver centrato l’obiettivo: nel 2009 il



nato: se tutto ruotava intorno a lui, e ogni dollaro incassato
dipendeva dal fatto che era lui a creare i brani e a eseguir-
li, nei dischi e in concerto, come mai – per quale cazzo di
motivo – la massima parte dei quattrini era andata dapper-
tutto meno che nelle sue tasche? Le repliche di Appel, che
nega ogni addebito e in special modo di aver tradito il rap-
porto fiduciario col suo cliente, di cui continua a ritenersi un
amico e un estimatore: c’erano dei contratti firmati e in base
a quei contratti, fino a prova contraria, il suo comportamen-
to è stato corretto; se non nella forma, nella sostanza. Ergo,
Vostro Onore, Vi chiedo che al qui presente Bruce Frederick
Springsteen sia vietato di svolgere attività che potrebbero
ledere i miei legittimi interessi, nelle more del giudizio. In altre
parole, chiedo che gli sia vietato formalmente di incidere del
nuovo materiale. Se vuole suonare dal vivo, nulla da eccepi-
re. Ma che non entri in uno studio di registrazione e che non
pubblichi niente, fin tanto che il nostro spiacevole dissidio
non sarà appianato. O comunque archiviato, in un modo o
nell’altro.
Il giudice Fein accoglie la richiesta. Trova che sia ragionevo-
le. Siccome c’è una controversia, meglio che tutto rimanga
com’è. Mister Springsteen sarà anche un musicista e un per-
sonaggio in ascesa, con tanto di copertina su Time dopo il
successo del suo album precedente, il celebratissimo “Born
to Run”, ma la sostanza non cambia. Mister Appel può avere
ragione o torto, e si vedrà in seguito. Per ora, e fino a nuovo
ordine, mister Springsteen si asterrà dal compiere atti poten-
zialmente lesivi. È come se fosse una società commerciale,
giusto? Come se loro due fossero i soci di un autolavaggio,
o di un panificio, o di un negozio di abiti usati. Anzi, in questo
caso è ancora più semplice. Mister Springsteen può conti-
nuare a esibirsi. Quindi a guadagnare. Dov’è il problema? A
incidere il nuovo disco provvederà a suo tempo. I suoi diritti
non sono mica negati. Sono solo sospesi.

È la mia musica. È la mia vita.
«Eravamo arrivati al punto che non potevo nemmeno utilizza-
re i miei testi. Un intero periodo della mia vita mi era scivola-
to via dalle mani. E dire che era per quello che mi ero messo
a fare musica: per avere il controllo della mia vita».
Le canzoni si accumulavano, ma solo nella loro forma
embrionale. Le sequenze degli accordi. Le parole dei testi.
Quello che si può fissare in mancanza di un lavoro corale
insieme al resto della band e al di fuori di una sala d’incisio-
ne. Le linee generali del quadro, ma tracciate a matita inve-
ce che coi pennelli. Le figure solo abbozzate, senza tutti quei
dettagli che trasformano uno spunto promettente in un’ope-
ra compiuta.Ti viene in mente un colore (un impasto di colo-
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I fan avrebbero potuto scommetterci, che il titolo del nuovo
doppio album di Springsteen sarebbe stato questo: “The
Promise”. Perché la raccolta è incentrata sui venti brani
che trentadue anni fa vennero esclusi da “Darkness on
the Edge of Town”, e “The Promise” ne faceva parte. E per-

ché, soprattutto, non si tratta soltanto di una delle composizioni
più belle e toccanti della sua vastissima produzione, ma di una di
quelle che lo rappresentano meglio. L’artista (la star) in un
momento particolarmente difficile della sua esistenza, nell’estate
del 1976, quando proprio il suo essere un musicista di professio-
ne lo ha appena risucchiato in una battaglia giudiziaria col suo
manager, Mike Appel. La controversia è intricata. Gli avvocati
delle due parti danno fondo alle scaramucce, alle accuse, alle
pressioni di ogni tipo. Si sa: in tribunale l’unica cosa che conta è
il verdetto. Si sa: i giudici si prendono il tempo che ritengono
opportuno, in attesa di chiarirsi le idee e di pervenire a un giudi-
zio. In attesa di emettere la sentenza.
Il giudice si chiama Arnold Fein.Ascolta le versioni di entrambi. Le
rivendicazioni di Springsteen, che sostiene di essere stato ingan-

mille anni fa
Bruce 1978Bruce 1978

di Federico Zamboni

Un album straordinario,
ma ridotto all’osso.
Solo dieci brani, selezionati
fra una trentina.
Darkness on the Edge of Town
nacque così:
scartando pezzi bellissimi,
ripubblicati oggi
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1977 e la primavera dell’anno successivo. Come al
solito, trattandosi di Springsteen, i problemi furono
due: l’abbondanza del materiale da selezionare,
che alla fine portò a pubblicare solo dieci pezzi e ad
accantonarne una ventina, e la ricerca di una per-
fezione che restava indefinibile, prima di averla rag-
giunta. Non era una formula. Era una sensazione.
Potevi riconoscerla – e anche per questo dovevi
essere bravo – ma non potevi pianificarla.
Stavolta, inoltre, a complicare la ricerca c’era un ele-
mento aggiuntivo: non erano solo i singoli brani a
dover soddisfare completamente le attese, ma l’al-
bum nel suo insieme. C’era un’identità complessiva,
da plasmare. Un equilibrio interno da conseguire,
affinché nulla fosse fuori posto. La sequenza diventava
importante. Diventava essenziale. Un po’ come in un
film: non basta che una certa scena sia splendida,
dalle battute della sceneggiatura all’interpretazione
degli attori e alla qualità delle riprese. Il punto è che
sia necessaria. Che sia indispensabile, rispetto a ciò
che l’ha preceduta e a ciò che la seguirà.
Ed è proprio questo, purtroppo, ciò che manca a
questo doppio album che arriva a distanza di oltre
tre decenni. I brani sono stati composti allora, ma
completati oggi. Non è affatto, per restare al paralle-
lo col cinema, l’equivalente del “Director’s Cut”, che
permette di vedere le parti tagliate contro la volon-
tà del regista e finalmente ricongiunte alla versione
già nota. “The Promise” è un altro film, che tenta
un’operazione impossibile.
Portare a termine,a distanza di così tanto tempo, il lavo-
ro che per un motivo o per l’altro era stato interrotto.
È un viaggio nel tempo, ma che dimentica una veri-
tà elementare. Il passato non ritorna, ed è per que-
sto che non bisognerebbe mai lasciare qualcosa di
incompleto lungo la strada. Oppure sì, se proprio
non ci sono alternative, ma con la consapevolezza
che non ci sarà rimedio. Non si potrà tornare sui pro-
pri passi e apportare le modifiche desiderate. Mica
per altro: nel frattempo saremo cambiati. La mano
che correggerà il quadro non sarà più la stessa
mano che lo aveva dipinto.“Darkness” era un capo-
lavoro di tensione, di urgenza, persino di insicurezza.
Le “qualità” rischiose di un giovanotto di 28 anni,
che ancora non sapeva – non poteva sapere –
come sarebbe andata a finire.

�

Federico Zamboni

ri, di quelli che puoi amalgamare solo con l’apporto
dei tuoi fidati collaboratori) e non puoi nemmeno
provarci. Il giudice ha detto di no. Devi aspettare.
Devi tentare di fissarti nella memoria quell’effetto di
luce che la sta attraversando adesso, qui, in questo
istante. Devi avere pazienza. Rispettare la legge.
Ingoiare il rospo.

Solo chi non capisce niente di rock può credere che
sia sufficiente scrivere le note e i versi, per evitare
che l’ispirazione vada perduta. Il rock non vive di
scrittura. Vive di energia. Di quella forza che certi
giorni si sprigiona, all’improvviso, e che devi essere
pronto ad afferrare all’istante, prima che sia troppo
tardi. Springsteen non stava sopportando solo un
banale rinvio. Stava subendo un danno creativo. E
anche una delusione più sottile e insidiosa, che
forse era inevitabile essendo legata al passare degli
anni e alla definitiva fuoriuscita dalle illusioni del-
l’adolescenza e della prima giovinezza, ma che
pure gli costò quel sovrappiù di sofferenza che
devono pagare i sognatori.
Bruce scrisse “The Promise”.
«Avevo assemblato la Challenger con le mie mani /
ma avevo bisogno di soldi e l’ho venduta / Avevo un
segreto che avrei dovuto tenere per me / ma una
notte mi sono ubriacato e l’ho rivelato / Per tutta la
vita ho combattuto una battaglia / che nessun
uomo può vincere / Ogni giorno diventa sempre più
difficile / far vivere il sogno in cui credo / (...)
Quando la promessa è infranta continui a vivere /
ma qualcosa nel profondo ti è stato rubato /
Quando la verità viene rivelata e non fa alcuna dif-
ferenza / qualcosa nel tuo cuore si raffredda».

2010, mille anni dopo
“Darkness” (così lo chiamano i fan, e ovviamente si
capiscono al volo) venne realizzato tra il giugno del
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“...Solo chi non capisce niente 
di rock può credere che sia 
sufficiente scrivere le note e i versi,
per evitare che l’ispirazione vada
perduta. Il rock non vive
di scrittura. Vive di energia...”
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“...I “cittadini” guidano, ma qualsiasi “civile”
può diventare, mostrando volontà e responsabilità,
“cittadino”. Non ci sono caste o oligarchie...”
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nello spazio

Starship Troopers – Fanteria dello spazio, di Paul
Verhoeven, regista noto ai più per Robocop, è un film
di fantascienza che potrebbe tranquillamente essere
sottotitolato “Nazisti nello spazio”, perché nel futuro
della terra i pieni diritti, la “cittadinanza”, vengono

concessi solo a chi abbia compiuto il “Servizio federale”, ossia il ser-
vizio militare, che è nella terra del futuro strettamente volontario,
così come prevedeva Hitler nel suo Mein Kampf.
Il film infatti ha ricevuto molte accuse di fascismo, così come il libro
cult di Robert A. Heinlein da cui è liberamente tratto, eppure non
c’è bisogno alcuno di scomodare il nazismo per trovare il concet-
to che si debba aver servito la nazione prima di poter accedere a
cariche pubbliche: già nell’antica Roma prima di poter iniziare il
Cursus Honorum era indispensabile aver regolarmente svolto il pre-
visto minimo di sei anni di servizio militare, per la Fanteria dello spa-
zio sono, invece, solo due.
Il concetto in fondo, vista la devastata situazione politica mondia-
le, non sarebbe così sbagliato, magari integrando il solo servizio

Visione utopica, positiva, del futuro.
Almeno per chi crede che il senso
di responsabilità sia un valore. E che
non sempre, senza se e senza ma,
ci sia il dovere di rinunciare alla forza

di Ferdinando Menconi
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che sinistre cachemire o destre mulino bianco consi-
derano universalmente accettati, o meglio: che esi-
gono siano accettati dall’universo mondo che gli
piaccia o no.
Uno dei primi schemi che saltano è il professore di
liceo: l’esatto opposto di quello di all’Ovest niente di
nuovo. Esalta sì i valori della “cittadinanza”, ma non
incita i suoi allievi all’arruolamento verso facili vittorie:
è un veterano mutilato di guerra, sa a cosa si va
incontro nel “servizio Federale”. Soprattutto non è un
“armiamoci e partite”: quando la guerra irromperà
nel militarizzato idilliaco mondo futuro vestirà di
nuovo l’uniforme della fanteria dello spazio, combat-
terà e morirà. Comunque riesce a farsi amare da
subito soprattutto per la frase, “quando i sociologi
hanno portato il mondo sull’orlo del caos”, che da
sola vale tutto il film, pronunciata quando, durante la
lezione di storia sul fallimento della democrazia, indi-
vidua il momento in cui i “veterani” intervennero con
violenza rivoluzionaria per salvare la civiltà.
Altro schema, delle recenti, obbligatorie, tendenze
cinematografiche, che il film rompe è quello dell’alie-
no visto come allegoria del diverso che viene rifiuta-
to. Mentre ben sappiamo che questi deve essere
accettato senza se e senza ma, e chi si difende da lui,
ricorrendo all’abominevole violenza, espone sempre
la terra a terribili prezzi da pagare, quando non la
distruzione della razza umani, che non pochi oggi
sembrano, peraltro, bramare. Non è neppure, stile
Guerre stellari, scontro fra democrazia e tirannico
impero: Starship Trooper accetta lo scontro di civiltà,
l’alieno va sconfitto e anche sterminato. Alieno che
qui è impersonato da aracnidi e insettoidi, capaci di
scagliare enormi meteoriti contro la terra. Mette
insomma in scena qualcosa che oggi è impronuncia-
bile e pregiudizialmente inaccettabile: lo scontro di
civiltà, che quando esiste, esiste, e il non pronunciarlo
non lo cancella. La morale della Federazione può
esse riassunta nella felice frase: “Siamo i buoni, ma
non per la causa, ma perché siamo noi”.
Coloro che si schierano contro, quelli che sostengono
la convivenza fra civiltà inconciliabili quando vengo-
no a contatto, vengono liquidati abilmente: sono gli
estremisti mormoni, associazione comunque perfetta-
mente lecita all’interno della “nazista” federazione ter-
restre. Il problema è che questi estremisti del pacifi-
smo e della coesistenza, senza se e senza ma che
vogliono imporre anche a chi non vuole coesistere,

militare con forme alternative, ma non meno impe-
gnative e responsabilizzanti, di servizio civile. L’idea
che solo chi è disposto a dare e sacrificarsi per la
nazione, o collettività se preferite, e che solo chi abbia
imparato il senso di responsabilità possa avere pote-
re decisionale andrebbe decisamente rivalutato.
Le critiche e gli articoli sul film parlano di una socie-
tà militarista e violenta. Violenta senza dubbio, ma
militarista non proprio: infatti, anche se è esplicitato
solo nel libro, in quella società i militari in servizio
vedevano sospesi i diritti di elettorato attivo e passi-
vo, solo i “cittadini” non militari potevano prendere
decisioni. Molto diverso insomma dai regimi militari
cui, specie il Sudamerica, ci ha abituato, anche per-
ché nel film raramente i “veterani” sono ricchi: la vera
grande, positiva, utopia del film è che il potere non è
in mano a pochi plutocrati, così come è nelle sedi-
centi democrazie occidentali, ma in mano ad Uguali
responsabili.

Non aspettatevi neppure una tetra società militarizza-
ta, razzista e sessista, dove domina la povertà: sessi-
smo e razzismo sono superati e chi vuol esser ricco
sia. Nessun potere, però, finisca nelle sue mani sol per
censo e, soprattutto, che questa sua ricchezza non sia
mai contro la società che, proprio per questo, è pro-
spera. Non solo: è anche in discreto equilibrio con
l’ambiente, visto che le nascite sono regolamentate
e, quindi, non ci sono più uomini di quanti la terra
possa sostenere, punto cui probabilmente siamo già
arrivati e che ci accingiamo tragicamente a supera-
re in allegria.
Il film può quindi essere visto, dopo tante distopie,
come una visione utopica positiva del futuro, alme-
no per coloro che ritengono che il senso di respon-
sabilità non sia un disvalore. Il film, apparentemente
di mero intrattenimento e quasi un serie B ad alto
budget, rompe molti schemi consolidati fra quelli
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“...la vera grande, positiva, utopia
del film è che il potere 
non è in mano a pochi plutocrati,
così come è nelle sedicenti 
democrazie occidentali, ma in
mano ad Uguali responsabili...”
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trario di oggi la verità non viene mai nascosta. Né quando
Baires viene devastata, né quando la prima spedizione milita-
re contro gli aracnidi si risolve in un sanguinoso fallimento:
nulla viene nascosto ai “cittadini”, e neppure ai “civili”, che i
“cittadini” guidano.
I “cittadini” guidano, ma qualsiasi “civile” può diventare,
mostrando volontà e responsabilità, “cittadino”, non ci sono
caste o oligarchie: tutto è aperto al volere del singolo. Non è
una società egualitaria, ma ogni “cittadino” è uguale nei dirit-
ti, in maniera sostanziale però, e non solo nominale come
accade invece nel libero occidente contemporaneo.
Certo non sono tutti eroi. C’è anche chi cede in combattimen-
to: è un film che prende l’uomo per quello che è, ma non per-
dona all’uomo che non riesce ad essere tale. Normale che un
film così non sia piaciuto all’intellettualità perdonista che rifug-
ge dal senso di responsabilità e che si debba rispondere sem-
pre delle proprie azioni.
Dettaglio da non sottovalutare è che la guerra che la milita-
rizzata Federazione combatte è guerra di difesa, scatenata
da incauti pacifisti, e non preventiva, ma una volta che que-
sta è cominciata non può che concludersi in modo che
siano gli uomini e non gli insetti a dominare lo spazio. Tutte
cose inaccettabili per una società che rifugge la violenza in
ogni sua forma, ma non le guerre preventive, che preferisce il
subdolo condizionamento del pensiero unico mediatico,
sostenendo che con la violenza non si è risolto niente ma
scatenando, contemporaneamente, guerre di pace anche
coi democratici al potere in USA e le sinistre in Italia. Il nostro
professore, invece, insegna senza ipocrisie ai ragazzi che:
“Quando votate esercitate una forza e la forza è violenza.
La forza ha risolto molte cose e l’opinione contraria è illusione,
chi lo dimentica soccombe sempre”.
Difficile da contraddire il nostro Prof., anche se sarebbe bandi-
to da tutte le scuole delle Repubblica: anche oggi è così, solo
che nel suo mondo la forza viene esercitata da coraggiosi
addestrati all’uso della forza, mentre adesso la forza viene
esercitata da vili e deboli, gente che della forza abusa sem-
pre.
Speriamo che anche nel nostro futuro i “veterani”, ma anche i
“ribelli”, sappiano intervenire prima che i “sociologi” e altri
“sudditi” portino l’umanità oltre l’orlo del caos, altrimenti vera-
mente meglio tifare per gli aracnidi: loro almeno sono una
società naturale che ignora mulini e cachemire.

�

Ferdinando Menconi
Note:
*Canzone fra le più emblematiche della Confederazione sudi-
sta durante la Guerra di secessione americana.
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saranno proprio la causa della guerra andando a costruire
una città in un pianeta dello spazio degli insettoidi, che acco-
glieranno i pacifisti sterminandoli e poi reagendo alla pacifica
imposizione di coesistenza distruggendo con un asteroide
Buenos Aires.
L’assenza dell’allegoria antirazzista non ne fa un film razzista o
sessista anzi: l’eguaglianza viene data per acquisita, non c’è
bisogno di allegorie. I momenti “a-razzisti” sono infatti molti,
uno dei più importanti è quando, dopo la battaglia, uno dei
soldati comincerà a suonare “Dixie”*, ma su quelle note un
soldato nero inviterà tranquillamente a ballare una sua came-
rata bianca. “Una sua” perché nel servizio federale non c’è
alcuna differenza fra uomini e donne, ma proprio nessuna,
non solo non c’è neppure più bisogno di “discriminazioni posi-
tive” ma neppure di docce separate, ogni soldato è uguale
all’altro. Nudità ma nessuna malizia nelle docce: non siamo in
una società sessuofobia, le nascite sono limitate ma il sesso è
libero, anche all’interno delle forze armate e senza distinzione
di grado.

L’eguaglianza sessuoetnica non è limitata ai soli bassi gradi
ma anche ai vertici: dopo un fiasco militare il “Maresciallo del-
l’aria” bianco sarà sostituito da una sua pari grado nera,
senza che ciò sia celebrato con clamore, è evento normale in
questo “film fascista”.
Fuori dagli schemi “All’ovest del Mulino del cachemire niente
di nuovo” c’è anche il sergente istruttore, duro come quello del
romanzo di Remarque non fu mai, ma competente e che sarà
disposto a perdere i gradi pur di tornare a combattere a fian-
co dei ragazzi che lui ha addestrato e che sono anche, in
qualche caso, diventati suoi superiori.
Valori antichi e superati insomma, ma più da Cives Romanus
che da Nazista, accusa ingiusta come si scava appena sotto
la crosta. Ma sono le molte accuse ingiuste ricevute dal film, e
sono forse proprio queste la miglior testimonianza del suo
valore antisistema.
Nei media “fascisti e militaristi” del film emerge una notevole
differenza con quelli “democratici e liberi” di oggi: c’è come
oggi molta propaganda, che però non è surrettizia, racchiusa
com’è in esilaranti spot stile guerra fredda anni ‘50, ma al con-

“...Quando votate esercitate 
una forza e la forza è violenza. 
La forza ha risolto molte cose 
e l’opinione contraria è illusione, 
chi lo dimentica soccombe sempre...”



che devono la loro fama più alla loro rete di conoscenze che non
al valore della propria penna, un quadro insomma più che fami-
liare ai nostri giorni.
Anche i mezzi che Bel Ami utilizza per fare carriera hanno del
familiare.Uomo di bell’aspetto e dotato di fascino animale sedu-
ce cinicamente tutte le donne che gli possono essere utili per la
sua scalata sociale: in pratica utilizza quei mezzi che l’On.
Stracquadanio considera legittimi, solo che a sessi invertiti. In
effetti sono le donne a detenere le chiavi dei corridoi del potere
parigino, è un’epoca in cui non possono rivestire direttamente
ruoli di primo piano,ma il loro potere e la loro influenza sono forse
più forti di oggi che devono esercitarli alla “luce del sole”, facen-
do però ben attenzione alle intercettazioni mentre sono loro a
dover usare i metodi di Bel Ami se vogliono dar seguito a illegitti-
me ambizioni. Illegittime, beninteso, quando non supportate da
talento, come quelle di Bel Ami, e che quindi le costringono ad
usare metodi non ortodossi ma certamente efficaci, a vedere i
risultati attuali. Quando invece il talento c’è,ma manca la volon-
tà di prostituirsi, fisicamente o intellettualmente, la via per il suc-
cesso è preclusa o quasi, oggi come allora, per le donne come
per gli uomini.
Il desolante quadro descritto da Maupassant è un mondo che
opera dietro le quinte, fra intrighi di corridoio e insider trading, di
carriere politiche fatte e disfatte grazie a campagne stampa ben
orchestrate, interessi leciti e illeciti,giochetti di geopolitica e finan-
za che, sostituendo al Nord Africa l’Asia Centrale, somigliano
tanto a quelli attualmente in atto.
Quello che già allora conta è la rispettabilità di facciata, il valore
di un uomo si valuta dal suo conto in banca, in un sistema che si
autoalimenta: perché la ricchezza raggiunta non basta mai, più
si diventa ricchi e più ci si sente poveri. Mantenere la ricchezza
acquisita e il raggiunto livello di vita costa, come ci insegnano
come quei deputati che si lamentano dei bassi stipendi parla-
mentari.
Naturalmente il metodo migliore per arrotondare i magri stipen-
di,ora come allora,è la corruzione,endemica e considerata legit-
tima, almeno finché resta nascosta, altrimenti diventa ipocrita
mezzo di delegittimazione dell’avversario. L’aspetto pubblico è
quello che conta,ma forse in questo una certa differenza  con la
contemporaneità c’è: oggi anche quel velo di falso pudore è
caduto, la corruzione viene addirittura esibita.
L’attualità del capolavoro di Maupassant è veramente sconcer-
tante, e nulla sembra essere cambiato. Il suo spietato realismo ci
impedisce anche di rifugiarci nel “si stava meglio quando si stava
peggio”: quando si “stava peggio” si stava male come adesso. I
bei tempi andati non sono affatto andati, solo che non erano
belli, i meccanismi del successo sociale sono rimasti immutati,
nessun talento è richiesto, solo sfrontatezza e capacità di mani-
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Bel Ami, un cinico desolante sguardo gettato da
Maupassant sul mondo del giornalismo di fine
Ottocento, ma dopo poche pagine già ci si accorge
che il romanzo ha più di un secolo solo perché la tec-
nologia è mutata: basterebbe adeguarla ai tempi per

trasformarlo in un’opera contemporanea.
Gli ambienti del giornalismo e della politica francese del secolo XIX
sembrano essere lo specchio di quelli italiani contemporanei,
Georges Duroy,il Bel Ami,potrebbe tranquillamente essere una influen-
te firma della stampa italiana di maggior diffusione, anzi, considerato
il suo bell’aspetto, troverebbe miglior collocazione in televisione.
Chi era Bel Ami: un militare in congedo senz’arte né parte, un piccolo
funzionario squattrinato ricco solo di ambizione e di frustrazioni, con
uno sfrenato desiderio di rivalsa sociale e voglia di soldi facili. Quale
via si può aprire ad un soggetto così per soddisfare le sue ambizioni
se non quella del giornalismo?
Un giornalismo, quello che con implacabile realismo Maupassant ci
descrive, che non era fatto per informare ma per influenzare la politi-
ca secondo gli interessi di gruppi di pressione economica e finanzia-
ria. Editori che fondano giornali per sostenere i loro interessi,giornalisti

Ami
BelBel

di Marzio Pagani

Giornalismo, potere, cooptazioni, 
gruppi di pressione e lobby,
oltre a nessuna etica né morale. 
Un romanzo 
del passato scritto
come fosse inchiesta di oggi.
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Partiamo da una buona notizia. Ottima, a dire il vero: La
Voce del Ribelle mensile è viva e vegeta e può continua-
re ad andare avanti, né più né meno di come fatto sino

a ora. Del che dobbiamo ringraziare tutti gli abbonati che da
ormai più di due anni continuano a credere in questo progetto
(che non è solo "editoriale", converrete).
La cosa non è di poco conto, considerando la situazione economi-
ca attuale e lo stato dell'informazione nel nostro Paese. Per quanto
ci riguarda è un grande successo: i rinnovi dei mesi di settembre,
ottobre e novembre sono stati in linea con quelli dello scorso anno,
dunque possiamo mantenere la pubblicazione della rivista.
Naturalmente, ma forse è superfluo ribadirlo, gli abbonamenti ci
permettono di coprire i costi vivi (soprattutto stampa e spedizione)
della rivista, mentre per il resto, a iniziare da Massimo Fini e prose-
guendo con tutti quelli che compongono lo zoccolo duro della
redazione, rimane la volontà di sempre: non percepiamo un solo
euro da ciò che facciamo e continuiamo a redarre il mensile per
spirito di servizio.
Per quanto attiene alla versione quotidiana on-line, ovvero agli
articoli giornalieri (aumentati considerevolmente negli ultimi mesi)
il discorso è necessariamente un po' diverso.
Prima cosa, importante: dopo circa un anno di lavoro, la diffusione
del progetto e le persone che usufruiscono anche degli aggiorna-
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Ribelle Quotidiano
E ora, 
che facciamo?
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lepolazione hanno importanza.Fitte reti relazionali e lobby incrocia-

te sono quello che serve per raggiungere il potere e mantenerlo,
nessuno spiraglio per la speranza in questo romanzo: il suo è rea-
lismo, quindi la giustizia non trionfa come in un ipocrita finale
Hollywoodiano, è l’intrigante Bel Ami a trionfare e a raggiungere
tutte le mete che si era prefisso.
E non è un caso isolato di mediocre che raggiunge il potere.Non
è neppure figlio del suo tempo, se non nei dettagli, che non ha
riscontri nella contemporaneità.È un modello che ha avuto gran-

de successo e molti imitatori. Questi, nella maggior parte dei
casi, sono riusciti a raggiungere le leve del potere e decidere le
sorti della nazione, e una nazione retta da mediocri non può
essere che una nazione mediocre.
Un romanzo scritto cento anni prima dei mitici anni Ottanta,
anche se quasi sembra descriva proprio quelli, ma che può otti-
mamente fornirci le chiavi per capire i meccanismi delle stanze
del potere e la funzione della grande editoria nell’influenzarle,
sostituendo manipolazione a informazione. Maupassant  spiega
anche perché il giornalismo non riesca a svolgere quel ruolo di
controllo che millanta,anzi si dimostri quasi sempre funzionale al
potere: non sono molti quelli che hanno raggiunto adeguati livel-
li di influenza nella professione grazie a talento e integrità mora-
le, al contrario è gente tributaria al potere e che può sopravvive-
re solo finché sarà funzionale a questo.
Vogliamo ancora sperare che qualche isola felice possa esistere
e rifiutare marchiando illusoriamente di pessimismo il realismo di
Maupassant, ma il timore è che siano isole destinate a restare
comunque nicchia per pochi, perché la massa, anche se non lo
confessa,anziché detestare Bel Ami lo stima e lo invidia: così non
fosse avremmo un’altra Italia, guidata da altre persone che non
gli somiglierebbero così tanto.

�

Marzio Pagani
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“E non è un caso isolato di mediocre che
raggiunge il potere. È un modello che ha
avuto grande successo e molti imitatori.
Questi, nella maggior parte dei casi, sono
riusciti a raggiungere le leve del potere e
decidere le sorti della nazione, e una
nazione retta da mediocri non può essere
che una nazione mediocre.”



61
WWW.ILRIBELLE.COM

derà ovviamente anche l'edizione del mensile - sia su carta sia sul
web.
Si tratta insomma di 120 euro l'anno per avere tutti i numeri del men-
sile, in edizione sia cartacea sia web, tutti gli archivi dall'inizio delle
pubblicazioni, tutti gli articoli di Massimo Fini e tutti gli aggiornamen-
ti quotidiani che già conoscete più le altre cose che abbiamo previ-
sto.
Se è tanto o poco decidete voi, magari rapportando la somma a
una qualunque altra "merce", di qualsiasi tipo, che si trova oggi in
commercio. Per esempio 1 litro di benzina. O un caffé al bar. O una
pizza, la sera. Ripetiamo: 10 euro al mese.
Prevediamo di consentire il pagamento in formula unica, con uno
sconto del 20%, dunque 100 euro, oppure con soluzioni automatiche
trimestrali, da 30 euro l'una. Per un motivo molto semplice: pagando
in soluzione unica possiamo acquistare degli stock di carta per il
mensile (ad esempio) in anticipo, avendo a nostra volta uno sconto.
Al momento, ripetiamo, non vi stiamo chiedendo denaro: rispondete
unicamente sondaggio, se interessati, con le modalità che spieghia-
mo in fondo. Nel giro di qualche settimana sapremo quali sono i
"numeri" sui quali potremo contare e, in modo trasparente come
abbiamo sempre fatto, comunicheremo a tutti se la cosa può parti-
re (cioè proseguire e crescere) oppure meno.
Nel caso riuscissimo ad avere una base sufficiente potremo partire
immediatamente - e in quel caso sì, vi chiederemo di sottoscrivere
l'abbonamento che avrete prenotato.
In caso contrario, come detto, mentre la versione mensile potrà con-
tinuare come ha sempre fatto - e continuerà - l'esperimento della ver-
sione quotidiana è ovviamente, invece, destinato a terminare a fine
anno.
A titolo indicativo, e per ovvie ragioni non esaustivo, al momento,
ecco le fasce di abbonamenti al quotidiano che ci servono per con-
tinuare e per, eventualmente, implementare il progetto.
Se degli attuali abbonati all'edizione mensile decidessero di abbo-
narsi al Quotidiano il 25% potremmo continuare a pubblicare gros-
somodo quello che facciamo adesso.
Se aderisse il 50% potremmo duplicare il numero degli articoli quoti-
diani e iniziare nuovamente a fare una trasmissione settimanale in
diretta audio-video (webRadio e WebTv) oltre che in podcast.
Se aderisse l'85% potremmo inoltre inserire all'interno della versione
quotidiana anche degli interventi in video, e soprattutto potremmo
rendere su base quotidiana una trasmissione audio-video: un conte-
nitore di informazione e cultura ogni giorno, da ascoltare/vedere in
diretta oppure a richiesta, in registrata, ogni volta che lo si desidera.
Se aderissero tutti, potremmo anche fare un secondo contenitore
quotidiano e ovviamente implementare tutto il sito del Ribelle come
un vero e proprio media di aggiornamenti anche istantanei.
Inutile, per ora, immaginare, se grazie a tutte queste cose gli abbo-
nati aumentassero... Il 
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lementi quotidiani, oltre al mensile, sono aumentati molto. Il che con-
ferma ciò che avevamo ipotizzato: oltre alle riflessioni più articolate
che lasciamo al mensile, è utile anche aggiornare quotidianamente,
secondo la chiave di lettura che ci è propria, i fatti che accadono
ogni giorno.
Da qui, e dopo quasi un anno di pubblicazione in fase test, possia-
mo trarre le prime conclusioni e impostare il discorso per il prossimo
futuro. Come tutti sanno, lo sforzo che facciamo quotidianamente
per questa versione del Ribelle, e che abbiamo aumentato seguen-
do gli stagisti che stanno lavorando sodo, lo abbiamo fatto sino a
ora per sperimentare le possibilità del mezzo internet.
Sino a ora non abbiamo mai, infatti, previsto un reale abbonamento
alla edizione quotidiana del Ribelle: chi sceglieva l'abbonamento
web al mensile (o chi faceva l'abbonamento integrato
cartaceo+web) aveva accesso anche all'edizione quotidiana senza
alcun sovrapprezzo.
Naturalmente, per un progetto stabile e duraturo (così come è ora
per il mensile) per proseguire con la versione quotidiana dobbiamo
oggi - dopo quasi un anno - impostare un abbonamento apposito.
Il lavoro che richiede il quotidiano - e che richiederebbe se imple-
mentassimo tutto quello che abbiamo in mente, di cui specifichiamo
sotto - è enorme, e non ci permetterebbe di fare altro che questo. Del
che, naturalmente, saremmo felici. E ne trarrebbero beneficio in
primo luogo tutti i lettori.
Ma attenzione: in questo momento non stiamo chiedendo denaro
ad alcuno.

Sondaggio
Queste riflessioni servono come sondaggio, tra tutti i nostri lettori, per
capire quale possa essere la base interessata a seguire anche la
versione quotidiana definitiva del Ribelle. Per quest'ultima, per conti-
nuare e incrementare gli articoli e le altre implementazioni che sono
allo studio abbiamo, sì, bisogno di fondi. Dunque di prevedere un
abbonamento specifico per la versione quotidiana. Come avviene
del resto per ogni quotidiano (on-line o cartaceo) che peraltro usu-
fruisce anche di pubblicità e contributi di vario tipo.
Il sondaggio che proponiamo a tutti i lettori - che preghiamo viva-
mente di partecipare - riguarda dunque l'intenzione di voler soste-
nere un abbonamento alla versione quotidiana, per farla continua-
re a esistere e a crescere. In altre parole, come sempre nel nostro
modo di vedere le cose, di autotassarsi per fare in modo che anche
questo progetto possa continuare a essere. Perché l'unico modo per
andare avanti è avere abbonati. Non abbiamo, e non chiederemo
mai, né pubblicità commerciale né contributi pubblici. La libertà o è
totale o non è. Il giornale quotidiano on-line o sarà dei lettori o di
nessun altro, così come è per il mensile.
L'abbonamento che abbiamo previsto per l'edizione quotidiana è
di 10 euro al mese, o 0.33 centesimi al giorno, se preferite. E inclu-
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Il Club dei Mille
Ultima cosa: capitolo Club dei Mille (del quale avevamo accennato
sul sito). Le cose - abbonamento al quotidiano e Club dei Mille - sono
parallele ma non coincidenti. Mentre la prima - l'abbonamento al
quotidiano - ci permetterà di continuare con il quotidiano, la secon-
da - Il Club - è una cosa più articolata: si tratta di vera e propria
filantropia. È una vera e propria donazione annuale, che ovviamen-
te chiediamo a chi vuole e può permettersela, per fare in modo che
tutto il progetto del Ribelle possa veramente aprirsi a tante altre ini-
ziative. Per esempio la pubblicazione di libri e speciali, o trasmissio-
ni audio e video di approfondimento da girare ad alcuni nuovi net-
work, così come, in senso più ampio, allargare molto il nostro raggio
di azione, sempre nei termini che ci sono congeniali, ovvero di infor-
mazione e cultura.
In questo caso la donazione è veramente un modo di essere non
solo vicini a un progetto o di usufruirne, come è per gli abbonamen-
ti, ma di fare realmente parte del progetto stesso. Chi aderisce (chi
può aderire, per carità) al Club dei Mille è - letteralmente è - La Voce
del Ribelle.
A questo proposito le donazioni annuali partono da 500 euro. Quindi
1000. O chi può, e vuole, anche di più, a cifra libera.
I primi iscritti al Club sono Massimo Fini e me, con donazioni di
20.000 e 10.000 euro.

Riepiloghiamo:
1) L'edizione mensile va avanti così, sia in edizione cartacea sia web
2) L'edizione quotidiana, sino a questo momento in versione beta e
gratuita, per andare avanti deve prevedere da gennaio un abbona-
mento specifico di 120 euro annui (e include anche il mensile, ovvia-
mente) e raggiungere almeno il 25% degli abbonamenti attuali on-
line.
3) il Club dei Mille prevede donazioni a partire da 500 euro annui

Questo è quanto. Ora che fare?
Contattateci via email (info@ribellequotidiano.it) o via telefono
(06/97274699 o 340/1731602) - senza impegno - per avere informa-
zioni e indicarci, di massima, cosa volete e potete sostenere.
Tra un paio di settimane tireremo le somme e comunicheremo il tem-
poraneo risultato raggiunto con la road map imminente.

Grazie infinite a tutti, in ogni caso,

Valerio Lo Monaco
Massimo Fini

tutta la redazione de La Voce del Ribelle
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Via, via. Vieniviaconme. Vieni via da questa
merda di politica e anche da questa bella
televisione vecchia come le immagini di
una Italia che non c'è. Vieni via che forse

non c'è neanche mai stata. Vieni via questo Irpef,
certo, da questa Iva aggiunta, scorporata, incassata
e poi ridata indietro.Vieni via dai Pin, dai Pos e dagli
Iban. Figuriamoci dalle Sim. Vieni via da questo
Parlamento vuoto e stanco, e drogato e spento e
pieno di soppressata spinta.Vieni via da queste bol-
lette impolverate o attaccate al frigo vuoto.Vieni via
dal superstore, dal megaschermo, dal maxifinanzia-
mento. Dal supermultimegamaxi Suv a misura d'uo-
mo (nano). Vieni via da questa benzina alle stelle,
dalla mondezza nelle stalle, dalle automobili col
supersconto ma solo se le compri a rate con il taeg
al 20%, robba che neanche un cravattaro. Vieni via
con me, dai. Vieni via da questa città sporca, da
questa puzza d'ascelle nel metrò, da queste piazze
piene di cinesi, da questi ristoranti cinesi pieni di
carne che non sai cos'è. Da queste lenzuola nere di
smog, da questi limoni strani d'uranio.Vieni via pure
da questo sushi finto, dal pesce freddo e vino caldo,
vieni via da questa pizza a portar via e da questo
cartone delle pizze da portar via quando la notte
via è andata già da un pezzo. Vieni via da questa
guerra in tangenziale, da questo girotondo infinito
attorno alle strisce blu, vieni via da queste monetine
per almeno un'ora di sosta, vieni via da questi cine-
ma polpettoni, da queste sale dove neanche puoi
fumare e scopare più.Vieni via da questi comici rici-
clati, da queste soubrette deflorate, da questi can-
tanti stonati. Vieni via pure da questo stadio vuoto,
da queste curve incazzate per gli scudetti già asse-
gnati.Vieni via da tutto dai, che Totti ormai tra un po'
non gioca neanche più.Vieni via dai figli dei figli di,
dalle suocere, le madri, le nipoti e le nipotine. Vieni
via dai plastici, dai ceroni, dai serial tv e dagli acqui-
trini dei talk show.Vieni via da Paragone, da Santoro,
da Via Col Vento e da Gad Lerner. Vieni via soprat-
tutto alla Gruber e tutto ciò che c'è dal canale otto
in poi. Vieni via anche da Saviano, dai, che il dono
della parola non cell'ha, vieni via da Fazio, pure, che
invece non ha il dono dei tempi tv.Vieni via dalle pri-
marie, dalle secondarie e dalle terziarie, figuriamoci
dai governi-bis. Vieni via dai vomitevoli politici che
leggono gli elenchi dei valori, dai. Via, via.
Vieniviaconme.
Benigni lo portiamo, sì. Ma dove, non si sa.

Steppenwolf

Caro Presidente,
Per favore, per carità, per pietà, stacchi la spina.
Pietà degli italiani e anche di chi, ormai, non è più in condizione di intendere
e di volere.
Lui (lui), ha bisogno di essere accudito, seguito, tenuto costantemente sottoc-
chio, trascinato via dai microfoni, privato dei telefonini, tenuto lontano dalle
scuole femminili.
Con tutta la umana comprensione che si usa, di solito, per un vecchierello fuori
di zucca. Lo si consegni, con amorevole carità, alle indispensabili cure, maga-
ri costose, ma questo non è un problema, di un illustre specialista che gli vieti
subito le punturine e cerchi di penetrare la sua mente esplorando le misterio-
se contorsioni di una psiche talmente deteriorata, da rendere possibile, anzi
probabile, ogni sorpresa.
In tempi lontani, appositi luoghi erano popolati di tipi che si proclamavano
Giulio Cesare, Napoleone o Garibaldi. Oggi, per fortuna, quelle lugubri struttu-
re non esistono più e, nel caso in questione, sono disponibili venti lussuose
ville con piscina sparse un po' in tutto il mondo dove il tapino può trovare acco-
glienza protetta e sorvegliata. Magari in compagnia di Emilio Fede.
Uno che si crede Giacomo Casanova reincarnato (e meno male che gli dei non
l'hanno fatto alto, biondo e con gli occhi azzurri), può, in qualunque momento,
in Italia o all'estero, dare i numeri e elencare per ore le sua presunte conqui-
ste femminili con nome, cognome, soprannome, numero di cellulare e prezzo.
Ma, si dice, altri "grandi della storia" hanno avuto amanti e concubine: appun-
to, si trattava di grandi della storia e i nomi delle "preferite" non facevano
Noemi, Patrizia, Nunzia, Ruby, Mara, Micaela o Deborah con la acca, ma
Marylin Monroe, Margherita Sarfatti o Nilde Jotti, e nessuna di loro partecipa-
va a una gara per un record numerico o per abbassare l'età media da esibire
come trofeo. Almeno una, poi, scelse di morire con e per il proprio uomo; ne
troviamo oggi una disposta a questo per il "Re sola"?
Forse solo Lele Mora.
In questa Italia sputtanata, allagata, franata, degradata, sommersa dalle spaz-
zature, priva di ancoraggi ideali, sminuzzata in egoismi personali, di gruppo e
di regioni, furbastra e ignorante, priva di dignità, disoccupata, derisa in tutto il
mondo, becera e vile, priva di memoria; in questa Italia berlusconiana, insom-
ma, c'è forse bisogno di un guizzo di orgoglio e di coraggio.
C'è chi vuole parlare al cervello degli italiani, chi al cuore, chi alla pancia:
Berlusconi parla solo ai testicoli.
Se, e sottolineo se, un'altra Italia è possibile, si cominci dal primo indispensa-
bile atto; via il maniaco di Arcore: poi si vedrà!

Con i miei saluti,

Tomaso Staiti di Cuddia

parole  avvelena-Vieni via
dove?

Ci occuperemo
invece di...:
� Il Tempo

� Argentina

� L’Angelus che non ti aspetti

� Riconosciamoci

� Alternativa

“La Smemoria”

http://www.velenosettimanale.net/
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