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1) La democrazia rappresentativa, come credo di aver dimostrato
in "Sudditi. Manifesto contro la democrazia", non è la democrazia,
ma un sistema di oligarchie, politiche ed economiche, che schiac-
ciano il singolo, colui che conserva quel tanto di rispetto di sé, dal
rifiutare gli umilianti infeudamenti a una di queste mafie, e che
sarebbe il cittadino ideale di una democrazia, se esistesse davve-
ro, e ne diventa invece la vittima designata.
2) Nelle altre democrazie occidentali questa sostanza di fondo
viene mascherata con un rispetto delle forme della democrazia.
Non è molto, ma è perlomeno qualcosa perché, come diceva La
Rochefoucauld, "l'ipocrisia è il prezzo che il vizio paga alla virtù".
In Italia sono saltate anche le forme della democrazia. Si accetta,
come cosa naturale, che delinquenti, criminali, troie siano i nostri
cosiddetti rappresentanti. E la nostra libertà si riduce a scegliere,
ogni cinque anni, da quale delinquente o puttana preferiamo
essere comandati. Che questa classe dirigente, di maggioranza

ma anche di opposizione, non faccia più nemmeno finta di occu-
parsi del bene collettivo ma pensi solo ad autoperpetuarsi lo si è
visto con chiarezza in questa crisi economica. È stato tutto un
azzuffarsi per scaricarsi l'un l'altro responsabilità che sono, sia pur
in misura diversa, di tutti e per ritagliarsi ulteriori microfettine o
macrofettone di potere.
Mentre agli italiani, anche e soprattutto a quelli che hanno lavora-
to onestamente tutta una vita, si chiedevano altri sacrifici, costoro
si tenevano ben stretti i propri privilegi. Noi, per questa classe di
parassiti profumatamente pagati per non fare assolutamente
nulla, come i nobili dell'ancien régime, non siamo che asini al
basto, pecore da tosare.
3) Poi c'è il fenomeno Berlusconi. Un presidente del Consiglio che
definisce il Paese che ha governato per dieci anni "un Paese di
merda" non lo si era ancora mai visto, sotto nessuna latitudine. Ci
aspettavamo quindi un sussulto, un soprassalto di dignità da parte
degli italiani. Non per un malinteso senso di orgoglio nazionale,
ma perché, quell'espressione offende tutti noi, uomini e donne, sin-
golarmente presi, dandoci dei "pezzi di merda". Ci aspettavamo
quindi che gli italiani scendessero in strada, non per il solito e
inconcludente sciopero alla Camusso, ma per dirigersi, con basto- M

A
SS
IM

O
FI
N
I

“...Le democrazie rappresentative vanno
quindi abbattute. E non è affatto necessario,
come le oligarchie dominanti vogliono
far credere per poter continuare
a ruminare in tranquillità i propri privilegi,
che siano seguite da dittature...”Allo.on è più il tempo delle parole. È venuto quello della violen-

za. Non intendo, naturalmente, la violenza terroristica. Del terro-
rismo ne abbiamo avuto abbastanza, in Italia, negli anni

Settanta e nei primi Ottanta, un terrorismo favorito dall'inerzia e a volte
dalla complicità, soprattutto di una parte del Partito socialista, della clas-
se dirigente che non fece nulla per combatterlo finché uccideva gli
stracci, agenti di custodia, vigili urbani, operai, baristi, e si svegliò solo
dopo il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro quando si rese conto che
anche i propri esponenti, e non solo cittadini comuni, potevano esserne
colpiti. Oltretutto quel terrorismo cavalcava un'ideologia morente, il mar-
xismo-leninismo, che si sarebbe dissolto di lì a pochi anni col crollo
dell'Unione Sovietica. In ogni caso il terrorismo, oltre a rafforzare le classi
dirigenti che dice di voler combattere, non è moralmente accettabile se
non quando si rivolge contro truppe straniere che occupano il territorio
nazionale, come avviene in Afghanistan e come fu quello della resisten-
za italiana peraltro ininfluente, a differenza di quella afgana, dal punto di
vista militare.
La violenza di cui parlo qui è quella di massa, non armata ma disposta
a lasciare sul terreno qualche morto, com'è stata quella tunisina che nel
giro di due soli giorni ha spazzato via il dittatore Ben Alì.
La violenza di massa, di popolo, è giustificata, anzi resa necessaria, da tre
elementi. Il primo è generale. Gli altri due riguardano precisamente
l'Italia.
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una truffa da abbattere
al più presto

Democrazia:



Adire la verità, questo articolo ci crea non poco imbaraz-
zo. Lo scriviamo subito perché naturalmente non è nostra
abitudine sottolineare quanto di buono, o almeno di giu-

sto, abbiamo fatto, ma nell'economia di una panoramica relativa
alla conclusione di tre anni di pubblicazione, traguardo al quale
questo numero 35/36 de La Voce del Ribelle ci porta, è inevitabile
guardare indietro e, pur mettendo il tutto nella corretta prospettiva,
ovvero utilità immediata e imminente, la cosa comporta il prendere
coscienza di una realtà: ci avevamo preso, eccome, praticamente
su tutto.
Da qui si capisce il nostro imbarazzo, anche perché nell'immediato
futuro questo progetto cambia sensibilmente e - naturalmente d'ac-
cordo con Massimo Fini - siccome questo "storico numero" chiude
la pubblicazione cartacea della rivista in edizione mensile, pubbli-
chiamo nello stesso momento, a beneficio degli abbonati, tutte le
indicazioni del caso alla fine della rivista che avete tra le mani.
Beninteso, La Voce del Ribelle va avanti, sebbene con sensibili cam-
biamenti speriamo migliorativi (Mensile e Quotidiano su web, trime-
strale, saggistica, webradio e web tv). Comunque di questo trovate
tutte le informazioni e le novità a pagina 65.
Insomma, essere stati tanto precisi in un mare di approssimazione e
menzogne, come quelle trovate su quasi tutti gli altri media, e deci-
dere di rinunciare alla edizione cartacea mensile, francamente è
quasi un paradosso. Ma il sistema postale del nostro Paese (peren-
nemente in ritardo, facendo perdere il carattere di attualità al men-
sile) e la scarsa diffusione cartacea che siamo riusciti ad avere, ci
obbliga a tale decisione. Discorso molto diverso, per fortuna, per
quanto attiene alle edizioni su internet sia del Mensile sia del
Quotidiano, che sono in costante crescita. Come detto, ad ogni
modo, trovate tutte le informazioni in merito alla fine di questo
numero del giornale.

L’inizio
Torniamo però all'attualità, e dunque all'immediato futuro, prenden-
do la rincorsa esattamente da ottobre 2008, momento nel quale
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La crisi
3 anni dopo

ni, con randelli, con mazze da baseball, con forconi verso la villa di
Arcore o Palazzo Grazioli o qualsiasi altro bordello abitato dall'energu-
meno, per cercare di sfondare i cordoni di polizia e l'esercito privato da
cui, come un signorotto feudale, si fa proteggere, per dargli il fatto suo.
Invece la cosa, di una gravità inaudita, è passata come se nulla fosse.
Anzi sul sito del Corriere della Sera Pierluigi Battista ha difeso Berlusconi
affermando che dire che "l'Italia è un Paese di merda" non è reato.
Che c'entra? Non tutte le cose che hanno rilevanza politica sono reati.
Se un premier dicesse "da oggi tutti gli stipendi sono dimezzati" nemme-
no questo sarebbe un reato, ma non per ciò i cittadini perderebbero il
diritto di difendersi. Fino a quando tollereremo che questo mitomane
schizoide, questa faccia di bronzo, questa faccia di palta, questa faccia
di merda, questo corruttore di magistrati, (nessuno crederà, sul serio, che
Previti abbia pagato in proprio il giudice Metta per "aggiustare" il Lodo
Mondadori a favor di Fininvest), corruttore di testimoni (Mills), corruttore
della Guardia di Finanza, concussore della polizia (caso Ruby), creatore
di colossali "fondi neri", campione dell'evasione e dell'"elusione", ci insul-
ti impunemente e altrettanto impunemente violi quelle leggi che noi cit-
tadini siamo chiamati invece a rispettare?
Ma, in fondo, Berlusconi è utile. Perché, con la sua arroganza, con la
mancanza di qualsiasi prudenza, smaschera la sostanza della democra-
zia, di qualsiasi democrazia: impunità per i membri delle oligarchie

dominanti, "in galera subito e buttare via
le chiavi" per i reati da strada che son
quelli commessi dai povericristi.
La solita, vecchia, cara, schifosa giustizia
di classe.
Le democrazie rappresentative vanno
quindi abbattute. E non è affatto neces-
sario, come le oligarchie dominanti
vogliono far credere per poter continua-
re a ruminare in tranquillità i propri privi-
legi, che siano seguite da dittature. Si
può pensare a sistemi comunitari, a una
sorta di feudalesimo senza feudatari, o
ad altro.
Comunque cominciamo a liberarci di
questo sistema. Ciò che verrà dopo si
vedrà. Quello che non è più possibile tol-
lerare è continuare a star seduti, come se
nulla fosse, su una truffa che dura da due
secoli.

Massimo Fini

Non ce ne
frega niente di...:

� Commemorazioni dell’11/9
*****

� Michele Santoro & Co.
***

� Festival del Cinema di Venezia
**

� Miss Italia
**

� il Colle
**

� Pannella und Bonino 
*****1/2
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una "civiltà prettamente commerciale") e quelli di altri Paesi forte-
mente in via di sviluppo che al nostro modello ambivano e ambisco-
no senza capirne l'erroneità di fondo e i problemi che comporta -
giravano intorno alla ruota della schiavitù. Nelle fabbriche, negli uffici
e nei negozi (quando non, in piccola parte, anche nella speculazio-
ne delle azioni borsistiche) lavorando di fatto tutta la loro vita al fine
di permettersi interi fine settimana nei centri commerciali per compe-
rare l'ultimo oggetto hi-tech, oppure negli autosaloni per cambiare
automobile ogni due anni. Il quadro era completato dall'ipnosi indot-
ta dai media di massa, televisione su tutti, e sull'inutilità del seguire le
vicende della politica interna del proprio Paese cui pure la maggior
parte faceva riferimento (scandali ovunque e acque basse, per dirla
alla de Benoist, diffuse) senza capire che gli Stati contavano sempre
meno, e che dunque ancora meno potevano contare le alternanze di
governo e opposizione senza alternativa alcuna all'unico modello
che voleva nella crescita la soluzione a ogni problematica.
Sono stati gli anni dell'aumento dell'alcolismo e delle malattie psi-
chiatriche, del consumo di psicofarmaci e di droghe, del disgrega-
mento formale, ambientale, culturale, sociale e familiare ma con la
promessa di raggiungere, attraverso il consumo, un benessere di fatto
sempre al di là da venire. E poi, alla fine, scoppiata l'inevitabile crisi,
è crollata anche la possibilità di consumare, unico baluardo rimasto
anche alle classi meno agiate almeno sino a qualche anno addietro.
E dunque, dopo le previsioni inascoltate di cui abbiamo detto, è venu-
ta la volta dell'attualità, di quella che abbiamo raccontato mese
dopo mese dal 2008 a oggi.

Ciò che non è in discussione
In sintesi, sono accadute delle cose, e si sono avverate delle previsio-
ni, che oggi non sono più in discussione. In primo luogo è stato evi-
dente a quanti fossero in grado di capirlo, e volessero farlo, che una
vita basata sul debito non poteva essere una soluzione esistenziale e
praticamente sostenibile. E in secondo luogo, strettamente collegato
al primo, è stato chiaro che tutte le Banche e le istituzioni, a vario tito-
lo collegate, le quali hanno permesso tale vita a debito delle perso-
ne per incassarne gli interessi, si sono trovate a un certo punto, come
si dice in gergo, con il cerino in mano. Un mondo fatto di persone
impossibilitate a indebitarsi ancora di più, e un mondo di sovrappro-
duzione costante, ha raggiunto, con la più classica delle crisi di cre-
scita, l'innesco dell'esplosione della fine. I privati non erano più in
grado di pagare i propri debiti, perché le aziende presso le quali lavo-
ravano, a forza di ridurre i costi (ah, la globalizzazione) per fare utili in
Borsa, hanno di fatto eroso la stessa possibilità economica dei propri
dipendenti. E sono iniziati i pignoramenti a catena. Non solo: siccome
le Banche avevano anche spacchettato i rischi derivanti dalle ipote-
che che avevano fatto sottoscrivere a cittadini a forte rischio insolven-
za, e le avevano vendute a più non posso ai migliori (idioti) offerenti,
trovandosi con nulla in mano (nel frattempo si è svalutato, ovviamen- L
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vedeva la luce il numero 1 di questa rivista, e momento storico di
cambiamento delle nostre vite, in seguito a quella che, iniziata nel
2007 negli Usa con il crollo dei mutui subprime, si sarebbe fatalmen-
te rivelata non come una "crisi circoscritta e passeggera", come
ancora molti la definivano addirittura sino a un anno addietro, ma
come il più importante evento storico-strutturale della nostra moder-
nità. Un vero e proprio spartiacque, sul quale ancora stiamo in bilico,
non essendosi conclusa la fase precedente e non vedendosi all'oriz-
zonte, al momento, alcuna nuova possibilità.

Altro che crisi locale
Proprio questa, peraltro, è stata la prima - facile - previsione che ave-
vamo fatto giusto in occasione del varo della rivista. Ponendoci forte-
mente con intenti di attualità, avevamo centrato l'obiettivo proprio su
ciò che stava accadendo in campo economico e finanziario e ave-
vamo individuato subito, insieme a pochissimi e inascoltati altri, il
punto fondamentale: era appena scoppiata una crisi mondiale la
quale avrebbe avuto effetti devastanti e in molti sensi definitivi.
Affermare che oggi ci troviamo semplicemente in una fase successi-
va alla crisi è ridicolo. La realtà è che già viviamo in un mondo molto
differente, e che all'orizzonte, rispetto a ieri, si vedono solo nuvole
nere. Dunque il cambiamento è epocale, e ci tocca viverlo, prender-
ne le misure oltre che, in larga parte, tentare di impostare la fase di
passaggio dal paradigma economicista precedente a quello che
verrà, per quanto nebuloso esso possa essere.
Sia chiaro, c'era stato già chi, e Massimo Fini è uno di questi, molti anni
fa aveva di fatto previsto tutto. Pur senza scendere nello specifico tec-
nico e logistico, tutti gli intellettuali che avevano "pensato" l'impossibili-
tà dello sviluppo infinito in uno spazio finito come il germe dell'esplosio-
ne che sarebbe arrivata, avevamo colto in pieno il crinale che le socie-
tà cosiddette sviluppate, e dunque la modernità, avevano preso. Per
anni tali pensieri sono stati indicati come "eleganti provocazioni" e non
sono stati non solo discussi, ma neanche presi in considerazione. Il
mondo, gli economisti, i politici, i giornalisti e gli altri intellettuali embed-
ded marciavano compatti e convinti, a suon di ospitate televisive, laute
prebende, pubblicazioni iper diffuse, premi letterari, poltrone e poltron-
cine, verso il Nirvana che sarebbe stato raggiunto quando tutto il
mondo si sarebbe uniformato al pensiero unico dominate della merci-
ficazione di ogni aspetto dell'esistenza e promulgavano il consumismo
come mantra unico del migliore dei mondi possibili. Non solo: gli stes-
si, tutti elegantemente liberali e liberisti, non si scomponevano affatto
nel sostenere, nel più classico stile totalitario (altro che liberale) la
necessità di convincere anche con la forza tutti quelli che non abbrac-
ciavano volontariamente la nuova novella consumista.
Allo stesso tempo, i cittadini di quasi tutti gli Stati d'Europa, per rima-
nere al solo nostro caso - e sorvolando sulla natura di quelli statuni-
tensi per i quali competizione, sviluppo, dollari e mercato sono di fatto
le uniche ragioni di vita (secondo Ezra Pound, quella statunitense, è
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ne degli utili e socializzazione delle perdite. Dividendi per anni a chi
ha comandato il gioco, e quando tutto è crollato si sono scaricate le
perdite, mediante i salvataggi e ciò che da essi ne è scaturito - esplo-
sione dei debiti pubblici, guerra delle valute e Credit Default Swap a
più non posso - sulle popolazioni.
Ma c'è stato anche di peggio. Le Banche salvate con il denaro e il
sangue dei popoli, non hanno minimamente cambiato rotta o sistemi
di intervento. Non appena tornate a livelli di ossigeno accettabili,
hanno iniziato, come e più di prima, a fare esattamente cosa faceva-
no prima di arrivare all'orlo del fallimento. I mercati dei derivati non
sono affatto cessati, anzi hanno iniziato ad avere una nuova fase: la
scommessa sull'insolvenza degli Stati, messi in condizione di fallire
proprio per la crescita dei debiti pubblici derivanti dall'operato delle
Banche stesse (tra gli altri, i Credit Default Swap).
La crescita del debito pubblico dei vari Paesi, e la loro impossibilità di
reagire - piccoli e in ordine sparso - alla speculazione dei grandi attori
finanziari, oltre alla impossibilità di esercitare la sovranità monetaria, ma
anzi subendo i desiderata delle Banche Centrali, li ha messi in ginocchio.
In "soccorso" dei Paesi sono arrivate, guarda caso, proprio le Banche
e la Banche Centrali, oltre al Fondo Monetario Internazionale, che
hanno imposto, o stanno imponendo, degli aiuti mediante il prestito
di denaro a interesse, ovvero strozzinaggio, a fronte di imposizioni par-
ticolari: smantellamento del welfare e vendita di asset strategici.
Ancora una volta, spostamento di ricchezza dai cittadini ai gruppi pri-
vati.

Ricapitoliamo
La crisi è stata creata dalla erroneità del nostro modello di sviluppo e
dalla avidità degli speculatori messi in grado di operare indisturbati
grazie ai puntelli politici eletti dai cittadini stessi; una volta falliti, que-
sti sono stati aiutati per rimettersi in sesto mediante denaro che poi i
cittadini hanno dovuto e dovranno rifondere; Banche & Co., a questo
punto, hanno ripreso a fare quello che facevano prima, e a scommet-
tere sul default degli Stati da cui di fatto erano stati aiutati a non fal-
lire; e tutto il peso di tale operazione ha gonfiato il debito pubblico e
i problemi interni di ogni singolo Stato. Di ogni singolo cittadino.
Ora, e siamo ai giorni nostri, per ripianare tali problemi, siamo costret-
ti a subire gli interessi e le imposizioni provenienti dagli stessi sogget-
ti che hanno innescato tutto il processo stesso.
Un piano diabolicamente perfetto.

Senza scampo
Su questa strada, a queste condizioni, non c'è possibilità di uscita.
Per quanti sacrifici si possano fare, per quanti tagli, austerità, vendite
di sé si possa essere disposti o costretti a fare, non si riuscirà mai a
vedere la fine del tunnel. E nel frattempo, naturalmente, verremo
depredati di tutto.
Eppure c'è ancora qualcosa di più grave: il fatto che la coscienza di L
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te, il mercato immobiliare, come rientrare economicamente dei tanti
immobili pignorati se più nessuno era in grado di acquistarli?) sono
entrate in crisi. I dirigenti si sono spartiti per anni onorari stratosferici,
e tutti gli altri sono rimasti con nulla di fatto in mano.
Grazie alla globalizzazione e ai mercati interconnessi, una crisi locale
ci ha messo molto poco a diventare globale, e il contagio ha avuto
inizio in ogni parte del mondo.

Il Mercato al rovescio
Il secondo round, ovvero la risposta a tale situazione, ha reso quindi
evidente l'ipocrisia centrale e primigenia del sistema economico e
finanziario mondiale: invece di lasciar fallire tutte queste Banche, né
più né meno di come erano di fatto falliti i cittadini che da esse erano
stati truffati, i governi e le Banche Centrali sono accorse in loro aiuto.
Attenzione: non i popoli, ma i governi eletti. Qui c'è già la chiave di
lettura per capire la crisi anche politica (e sociale, e culturale) che ci
ha accompagnato negli ultimi decenni: popoli interi incantati, froda-
ti, convinti e resi sudditi da classi politiche, quasi in tutto il mondo, che
sono riuscite a farsi eleggere senza far capire ai cittadini stessi che
eleggendoli, mettevano di fatto il proprio destino nelle mani di perso-
ne conniventi dei sistemi economici che poi di lì a poco li avrebbero
sbranati.
Sono stati quei politici stessi a permettere il varo delle norme di "sal-
vataggio" di Banche & Co. sull'orlo del fallimento. Di quelle più gran-
di, naturalmente. Meglio, di quelle più influenti, economicamente e
politicamente. Tante altre sono state lasciate fallire, ma le più grandi,
di fatto quelle maggiormente colpevoli, hanno beneficiato di un sal-
vataggio, invece di essere messe al muro e giustiziate.
Prima sintesi parziale: il mercato e l'economia sono andate in direzio-
ne esattamente opposta ai crismi con i quali avevano tentato di con-
vincerci per decenni. Invece di fallire, come sarebbe stato giusto,
hanno chiesto aiuto al settore pubblico, il quale essendo governato
da politici conniventi, non ha perso tempo nel concederlo.

I truffati in soccorso dei truffatori
Naturalmente, e qui siamo a un altro passaggio chiave per capire
tutto quello che sta succedendo da qualche mese a questa parte,
tale salvataggio è stato fatto con del denaro. Emesso da privati, sì,
che hanno però la licenza di farlo ripagare a tutti noi, ovvero le
Banche Centrali.
Dove reperire, a chi far ripagare, tutta la mostruosa mole di denaro
necessaria per salvare i giganti criminali con sedi a Wall Street, nella
City, nelle sale dei club più prestigiosi? Ai popoli, naturalmente.
E con quale sistema? Con quello più semplice possibile, ovvero cre-
ando una ennesima bolla (anche questa, come il resto, ampiamente
prevista da questo giornale e da pochissimi altri): quella dei debiti
pubblici. Creare dal nulla denaro, offrirlo alle Banche per non farle fal-
lire, e poi scaricare i costi su tutti noi. Come scrivemmo: privatizzazio-
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Le promesse erano mirabolanti:
occupazione e welfare per tutti.
Ora si scopre che è impossibile:
ma non si riconosce l’inganno
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di Federico Zamboni
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Liberismo.
Fine dei sogni

S i erano dimenticati le controindicazioni. O le aveva-
no sottovalutate, specie nel lungo termine. Oppure,
cosa tanto più probabile a mano a mano che si
risale lungo la scala del potere, le avevano taciute
di proposito. Vuoi perché travolti essi stessi dall’eufo-

ria dei soldi (apparentemente) facili e quindi smaniosi di prose-
guire indisturbati.
Vuoi perché sapevano che un brutto giorno i nodi sarebbero
venuti al pettine e che l’unica speranza di restare comunque
lassù in alto, a esercitare la sopraffazione e a inebriarsi di privile-
gi, consisteva nell’arrivare alla resa dei conti nella posizione più
vantaggiosa possibile.
Vale a dire avendo accumulato la maggiore quantità di ricchez-
za materiale e di strumenti di controllo della popolazione, asservi-
ta sia attraverso quei vincoli formali e coattivi che sono le leggi,
sia per mezzo dei condizionamenti materiali e psicologici che

questo sia ancora molto modesta. La maggior parte dei popoli, pur
traboccando rabbia sempre in modo maggiore, fatica a comprende-
re che responsabile di tale situazione sono sì Banche e speculatori,
ma che è soprattutto il nostro sistema di sviluppo, economico e finan-
ziario, che ha portato a tutto questo.
Cambiare governi o far chiudere delle Banche non serve a nulla, se
poi a questi succedono altri governi e altre Banche con i medesimi
intenti. E per tante manovre si possano fare, per quanti sacrifici e sven-
dite, se non ci si riappropria del proprio destino, ovvero se non si
riconquista la sovranità monetaria, oltre che la ratio secondo la quale
mettere al centro della vita l'uomo e non l'economia, non cambierà
nulla. Di questa percezione, di questa convinzione, nel mondo vi è
rara traccia.
Beninteso, ciò è dovuto, oltre che a un livello culturale generalizzato
molto basso, anche al fatto che la comunicazione sia in mano ai soli-
ti noti. Quelli che sino a ieri non avvertivano nulla del male che stava
arrivando, e che professavano la novella consumista, globalista e
finanziaria, sono gli stessi - ed è la maggioranza, sia tra i politici, gli
economisti, gli opinion leader (e molti cittadini stessi) - che credono
e professano che da questa crisi si potrà uscire con ulteriore crescita.
Magari con sacrifici, ma sempre e solo attraverso i meccanismi stessi
che a questa crisi hanno portato. E questo è l'aspetto più avvilente:
malgrado l'evidenza, si continua ad andare e a credere nella strada
sbagliata che conduce al precipizio.

E ora?
Cosa ci aspetta? Proprio perché non abbiamo la sfera di cristallo, né
la presunzione degli economisti che ci hanno portato al punto nel
quale siamo, ci è impossibile dirlo. Ma visto ciò che è stato dimostra-
to dalla Storia sino a ora, la direzione è chiara ed è quella che abbia-
mo tracciato.
Per quanto riguarda il mestiere che facciamo, continueremo a infor-
mare e a spiegare quanto accade giorno per giorno, sul Quotidiano
sul nostro sito, e ad approfondire alcuni temi nella edizione mensile
che da ora in avanti andrà sempre (e solo) su internet. Ma a questo
aggiungeremo anche una parte nuova al nostro lavoro, ovvero quel-
la di "ricostruzione", teorica e pratica, per impostare da subito qual-
che operazione da fare per affrontare sia questo momento sia per
prepararci al futuro. Quale che sarà.
Insomma cercheremo di unire alla cronaca e alla chiave di lettura,
anche una fase pratica. Una cosa è certa, il peso più grande lo vivrà
la nostra generazione e quelle immediatamente successive: siamo
costretti a vivere noi il traghettamento da un mondo come era prima
a uno come quello che sarà, e i periodi di transizione, si sa, sono quel-
li più complessi. Ma è la nostra Storia, e dobbiamo avere il coraggio
e la volontà di viverla fino in fondo.

Valerio Lo Monaco
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risultati. Non per caso. Non per uno o più errori, sostanzialmente
involontari.
Per una strategia deliberata e capillare di manipolazione collettiva.

I costi occulti del sistema
Basta osservare le priorità di chi comanda, per capire su cosa si
impernia davvero il mondo in cui viviamo. Basta mettere a fuoco i
criteri di giudizio con cui viene valutato l’andamento positivo o
negativo delle singole vicende statali, nonché delle federazioni
vere e proprie come gli USA e di quelle ancora embrionali come la
UE. In cima alla lista ci sono le variazioni del Pil, delle Borse, del red-
dito pro capite, del tasso di sconto, dell’inflazione, e di altri parame-
tri analoghi.
Se questi valori sono positivi se ne conclude che le cose vanno
bene. O addirittura per il meglio. Ogni altro aspetto rimane in secon-
do piano, rubricato fra le questioni di cui ci si può occupare solo a
patto che vi siano le risorse per farlo e, soprattutto, che l’eventuale
soluzione non sia incompatibile con le caratteristiche fondamentali
dell’apparato economico. Per esempio: la prevenzione dei tumori è
assai caldeggiata sul piano personale, sconsigliando il fumo e altre
abitudini nocive, ma è largamente ignorata su quello collettivo, lad-
dove per ottenere un beneficio si debba intervenire drasticamente
sui fattori cancerogeni insiti nei modelli correnti di produzione indu-
striale e di organizzazione della società. Benché di regola non lo si
affermi apertamente, il messaggio che viene suggerito è che ci tro-
viamo di fronte a dei danni collaterali che per quanto gravi vanno
accolti con una sorta di fatalismo razionale, nel presupposto che sia
il prezzo da pagare in cambio di qualcosa che nel suo insieme
resta di gran lunga vantaggioso e che, almeno per ora, non è pos-
sibile modificare. E tanto meno abbandonare. Grazie a questo tipo
di approccio, ribadito in maniera spesso indiretta ma pur sempre
martellante attraverso le notizie e i commenti diffusi dai grandi
media, si cancella dal computo dei pro e dei contro una miriade di
elementi importantissimi. Che non riguardano solo la salute in senso
stretto, nell’accezione fisiologica del termine, ma anche, e forse
soprattutto, la sanità interiore.
Il moltiplicarsi delle forme di disagio mentale, del resto, finisce col
riunire entrambe le categorie: quella fisica, come attestato dal dila-
gare degli psicofarmaci, e quella per così dire immateriale, dove si
situano le sorgenti della personalità e, per chi ci crede, le radici
dello spirito. Questo stato di crescente disorientamento, che a
seconda dei casi può restare confinato nel chiuso della sofferenza
individuale o degenerare in esplosioni più o meno distruttive di
aggressività e di violenza, dovrebbe essere considerato decisivo
nello stabilire se quello occidentale è realmente, come asserisce la
vulgata liberista, “il migliore dei mondi possibili”. La domanda che
bisognerebbe porsi è quanto mai nitida: c’è o non c’è un rapporto
causale specifico tra gli squilibri dell’ego e le pressioni circostanti? Z

a
m
b
o
n
iscaturiscono dalla necessità di vivere, o anche solo sopravvivere, in

una società imperniata sul denaro e sul consumismo.
Si possono fare molte ipotesi sulla natura ultima di questa immen-
sa rete di interessi, e  si può discutere caso per caso sulle motiva-
zioni di chi ha alimentato il grande inganno collettivo, così come
sui diversi gradi di consapevolezza e di responsabilità. Ma il risulta-
to finale è identico.
A una decina di anni dall’inizio del Terzo Millennio, e dunque a
meno di settanta da quell’epilogo della Seconda guerra mondiale
che segna l’avvio del processo di omologazione planetaria oggi
conosciuto come globalizzazione, il tempo dell’ottimismo è ormai
alle spalle.
Volendo citare un’osservazione ricorrente (e sciorinata con penso-
so, impotente, e spesso ipocrita rammarico), “per la prima volta le
nuove generazioni avranno un futuro peggiore di quelle preceden-
ti”.
Mentre in passato appariva pressoché certo che un qualsiasi citta-
dino dotato di buona volontà e in grado di svolgere un lavoro
almeno un po’ qualificato, che di solito si legava a un diploma di
scuola superiore o a una laurea, avrebbe trovato un’occupazione
stabile e tale, come recita l’articolo 36 della Costituzione, da «assi-
curare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa», oggi
quella certezza si è completamente dissolta.
La disoccupazione giovanile è intorno al 30 per cento, con tenden-
za a peggiorare per effetto non tanto della crisi in se stessa ma
delle trasformazioni produttive che vi si stanno accompagnando,
tra sviluppo tecnologico e delocalizzazioni.
Ma anche per moltissimi di quelli che un lavoro l’hanno trovato,
non di rado adattandosi a qualcosa che non aveva nulla a che
spartire col proprio percorso di studi, c’è ben poco di cui rallegrar-
si: le retribuzioni sono basse, per non dire infime, e i contratti sono
all’insegna della precarietà. Inoltre, come se non bastassero questi
elementi di debolezza, e di frustrazione, è noto che le loro pensioni
– se mai le percepiranno dopo essere arrivati a 65/70 anni e oltre,
e sempre che abbiano accumulato, non si sa bene come, 40 anni
di contributi previdenziali – saranno ancora più esigue, grosso
modo nell’ordine del 40 per cento o anche meno, dei loro già esi-
gui stipendi.
Quanto al resto, dall’implosione del sistema finanziario all’impasse
del rapporto tra produzione e consumo, non c’è bisogno di aggiun-
gere l’ennesimo riepilogo delle cause che le hanno determinate e
degli effetti che si vanno producendo, in una drammatica spirale di
interazioni reciproche.
Si tratta delle tematiche su cui torniamo con maggiore frequenza,
anche negli articoli pubblicati a cadenza quotidiana sul nostro
sito, e riteniamo di averle analizzate a fondo.
Quello che ci interessa adesso, invece, è richiamare l’attenzione
sullo scarto, abissale, che si è venuto a creare tra le promesse e i
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mondi possibili”. Quello che emergerebbe in tutta la sua terrifican-
te verità è che le conseguenze negative sono nettamente superio-
ri ai cosiddetti vantaggi. E che esse, pertanto, non vanno confuse
coi famigerati “effetti indesiderabili” dei farmaci, che almeno in teo-
ria riguardano una sparuta minoranza di casi. Le conseguenze
negative del liberismo globalizzato riguardano tutti. Ivi inclusi quel-
li che sono ai vertici e, nel loro delirio di onnipotenza, si credono al
riparo solo perché detengono enormi quantità di denaro e di pote-
re. O perché sono talmente prigionieri di certi meccanismi da non
avere alcuna possibilità di fermarli: morto un banchiere ne spunta
subito un altro; morto un grande speculatore ce ne sono pronti altri
mille. Il copione resta all’incirca lo stesso. Gli interpreti si avvicenda-
no e magari si beano della fortuna di figurare come protagonisti.
Ma in realtà sono solo comparse.
Loro moriranno, la messinscena andrà avanti. Con gli aggiorna-
menti necessari a far dimenticare quanto è vecchia, quanto è
logora, quanto è stupida. Quanto è truffaldina. L’imbonitore, là fuori,
promette mirabilie. Poi si paga il biglietto, si entra in questo sconfi-
nato baraccone da sei miliardi di posti (e più: non siamo ancora
al tutto esaurito, anche se ci stiamo avvicinando rapidamente) e ci
si trova di fronte a sketch di quart’ordine, a prodigi da ciarlatani,
alla più scombinata compagnia di guitti che si possa immaginare.
E dunque è dal copione, che bisogna ripartire.
Dal copione. Dal contratto.
Sembrano due elaborati così diversi, così eterogenei, e invece si
intrecciano. Si amalgamano. Si confondono l’uno nell’altro. Il copio-
ne serve a far credere a tutti di avere un ruolo nello spettacolo:
«Ehi, non sei solo uno spettatore. Fai parte anche tu dello show.
Abbiamo intenzione di riprenderti, mentre batti le mani o mentre
esibisci il tuo gadget da fan o anche solo mentre te ne stai lì in
mezzo agli altri. Lo sai, no? Potresti ritrovarti nel filmato ufficiale. Nel
dvd. Su youtube». Il contratto serve a trasformare tutto in un obbli-
go, spacciando per doveroso e inevitabile ogni nuovo onere che si
aggiunga a quelli già noti: «Ma certo, cari signori: le crisi periodi-
che sono previste, in questo tipo di investimento. Non vi ricordate
che ne avevamo già parlato, definendole appunto “cicliche”? Ma
certo che ci piacerebbe eliminarle, se solo si potesse. È che proprio
non si può. Dal momento che è una cosa che rientra, come dire,
nelle regole del gioco».
E allora, visto che il difetto non sta nell’applicazione pratica ma
nelle premesse, l’unica alternativa è ripensare tutto dall’inizio.
Cominciando col rovesciare il succitato slogan sul “migliore dei
mondi possibili”. Non è il migliore. È il peggiore. Perché è il più finto,
il più ingannevole, il più pericoloso per l’integrità delle persone e
dell’Ambente.
In ultima istanza, il più disumano.

Federico Zamboni Z
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E la risposta, naturalmente, andrebbe ricercata nelle modalità con
cui si attua la competizione economica, col suo antagonismo fra-
tricida e, ancora peggio, il suo cinismo onnipresente e la sua falsa
meritocrazia. Diciamolo in termini manageriali: quello che si pone,
e che va riformulato, è un problema di costi/benefici. Passando
però dall’ottica autoreferenziale degli indicatori tecnici, vedi le
variazioni nei listini di Wall Street o di Piazza Affari, a una visione
molto più ampia, che tenga nel debito conto le ripercussioni sul-
l’esistenza delle persone.
Già: una delle parole chiave della società dei consumi è benessere.
Ma quello che si vede in giro è un malessere che si fa via via più pro-
fondo e incontrollabile, e che non deriva tanto e solo dalle ridotte
capacità di spesa, cui si supplisce a colpi di discount e acquisti low
cost e offerte super scontate di abbonamento alle pay-tv, quanto dal
venir meno di qualunque sicurezza sul senso della vita che viviamo
e su ciò che ci lega agli altri esseri umani, a cominciare da quelli
che ci sono, o che sembrano esserci, più vicini.
Non è la durezza del lavoro, a togliere serenità. Non è nemmeno la
scarsità di denaro, anche se è un fatto che essa tende a tradursi
in un attestato di fallimento e a suscitare un disprezzo così concla-
mato da apparire oggettivo, e insormontabile. A seminare ango-
scia è l’impressione, conscia o inconscia ma quanto mai fondata,
di non essere parte di nessuna comunità. È la sensazione di oscil-
lare sul baratro di un isolamento senza scampo, appesi al filo sot-
tile dei successi professionali. È il dubbio che i sentimenti stessi –
del coniuge, dei figli, degli amici, degli eventuali amanti – siano
solo un condensato emotivo di qualche interesse materiale.

Un contratto da stracciare
È così che lo dovremmo vedere, il sistema attuale. Un contratto che
abbiamo ereditato e che, del resto, non è mai stato firmato espressa-
mente. Anzi, non è mai stato neppure formalizzato per mezzo di una
stesura dettagliata, ed esauriente, che indicasse per filo e per segno
i pro e i contro, i diritti e i doveri, i termini di rinnovo e le modalità di
risoluzione. Risoluzione per inadempienza, in particolare.
Così, quello che non è stato fatto in precedenza dovremmo farlo
adesso. Cominciando proprio dal mettere a fuoco i termini dell’ac-
cordo: che cosa ci viene chiesto, che cosa ci viene offerto, che
cosa ci si prefigge di raggiungere. E quando. E come. E con quali
verifiche intermedie, per capire se si sta mantenendo la rotta o se
si è finiti alla deriva (e se qualcuno ha truccato le mappe e alte-
rato gli strumenti, usurpando il ruolo di capitano e quello di timo-
niere). E con quali costi, materiali e immateriali, espliciti e impliciti,
evidenti e occulti. E, soprattutto, all’interno di quale concezione
dell’Uomo, dell’Ambiente, del Mondo.
Se questa ricognizione venisse effettuata, e mandata a memoria
almeno nei suoi tratti essenziali, diventerebbe tutto più chiaro, ren-
dendo assai meno facile perpetuare la favoletta del “migliore deiZ
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e che gli AK non erano affatto come nei videogame. Insomma: la
rivolta non può essere virtuale. Che siano state rivolte spontanee
poi, e per la libertà, è tutto da dimostrare: senza il beneplacito del-
l’occidente non sarebbero andate da nessuna parte, e in certi luo-
ghi, come in Libia, l’occidente è dovuto intervenire in forze perché
avessero successo. Successo, peraltro, che non è affatto detto por-
terà libertà, vuoi per le palesi derive islamiste, vuoi perché la
nomenklatura è cambiata solo ai massimi vertici. Ma anche il rin-
novamento fosse stato radicale, i nuovi governi restano legati a
vecchie logiche economiciste.
I movimenti dei vari indignati europei dunque, che siano in salsa
greca o ad alta velocità, sono ancora più risibili: certo mobilitano
enormi quantità di persone, ma persone confuse, che non sono,
come si sa, una massa in movimento. La composizione è eteroge-
nea, variamente e scarsamente motivata, non certo disposta a
rischiose azioni radicali, anche perché non si saprebbe quali azioni
sarebbero quelle da intraprendere.

Inutile insomma parlare di decrescite, o altro, se non si affrontano i
punti nodali della proprietà dei mezzi di produzione, attraverso la
consapevolezza del fallimento della cosiddetta democrazia rappre-
sentativa - che meglio sarebbe chiamare liberalparlamentarismo -
che la confusione mediatico informativa delle opposte caste spac-
cia come sinonimo di libertà, quando invece ne è l’antitesi.
Il problema delle piazze, che di volta in volta si mobilitano, è che
nessuna mette in discussione nel profondo il sistema, o peggio l’au-
torità.
Non siamo quindi di fronte a prove generali di rivoluzione, come fu
per quelle illuministe, socialiste, o della grande stagione dei nazio-
nalismi parlamentari, che, pur con forti distinguo all’interno dei
movimenti, avevano obiettivi comuni che scardinavano i regimi pre-
cedenti. Siamo ormai tutti, o quasi, vittime della letale malattia
castrante della sinistra e dell’Europa nel suo complesso: il mito della
“non violenza”.
Quello a cui i moti e le inquietudini attuali somigliano di più sono le
jaquerie, i moti contadini del medioevo, in cui si chiedeva giustizia
sì, ma la si chiedeva al sovrano, che la concedeva giusto il tempo
di rinsaldare il suo potere. FER

DI
NA

ND
O 

ME
NC

ON
I

“I movimenti dei vari indignati europei
dunque, che siano in salsa greca
o ad alta velocità, sono ancora più risibili:
certo mobilitano enormi quantità di persone,
ma persone confuse, che non sono,
come si sa, una massa in movimento.”
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In giro, in effetti, c’è un po’ di (ampiamente giustificata) maretta.
Nulla più però, nulla che possa far sperare che il sistema possa
crollare sotto i colpi degli illusi della rivolta o delle rivolte illusorie.
E dire che il regime è in piena crisi: non riesce più né a dare rispo-
ste né a continuare a riempirsi le tasche, nonostante le svuoti sem-

pre più ai cittadini che avrebbero pieni motivi per lanciarsi in una rivolu-
zione, ma, tristemente, non ci sono neppure gli ingredienti necessari per
una rivolta.
È inutile, soprattutto, aggrapparsi al “modello” nordafricano e illudersi che
abbia fatto crollare regimi oppressivi: questo perché, per motivi fin troppo
evidenti, non è un modello applicabile in Europa. Sottolineiamo l’impiego
del termine Europa e non Occidente, perché l’obiettivo primo dei popoli
Europei dovrebbe essere sbarazzarsi dell’Occidente, concetto che nasce
nelle colonie nordamericane proprio in contrapposizione all’Euorpa e alle
sue millenarie tradizioni, che sono comunque incompatibili con qualsiasi
modello islamico, se non abramitico in generale: infatti ha impiegato
secoli a rendere digeribile quello cristiano, anche se non con completo
successo.
In secondo luogo, va chiarito che in realtà non esiste un “modello norda-
fricano”. Quelle sono state, infatti, rivolte nate per i più disparati motivi e
spesso eterodirette. Pur se esaltate quanto si vuole perché nate sul web,
bisogna considerare che i morti sono stati affatto virtuali, anzi in piazza,

di Ferdinando Menconi
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della rivolta
Gli illusi
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si cresce

Èuna richiesta ricorrente, da parte dei nostri lettori: preso
atto dei vizi della società in cui viviamo,e del groviglio di
contraddizioni in cui sta sprofondando il suo modello
economico all’insegna dello sviluppo illimitato e del
massimo profitto, è possibile oppure no fare qualcosa di

concreto per reagire?
La risposta è sì. È possibile. E nell’ultima parte di questo articolo
accenneremo qualche indicazione operativa, che però resta il punto
d’arrivo di un approccio molto più ampio. Di un’evoluzione molto più
ampia, e più profonda. Che serva anche a sgombrare il campo da
qualsiasi illusione sulla facilità delle iniziative che si andranno a pren-
dere e, ancora prima, sulla possibilità di giungere a uno scontro fron-
tale con le forze oggi dominanti. Quello che si profila, infatti, non è un
grandioso e risolutivo Armageddon, in cui le armate del bene affron-
teranno quelle del male e, si spera, le sconfiggeranno al termine di un
singolo scontro epocale.Analogamente, non è nemmeno una rivolu-
zione nel senso stretto del termine, col popolo che si scuote in massa
dal proprio torpore e si scaglia contro i potenti di turno, riprendendo-
si in poco tempo ciò che gli è stato sottratto in decenni, o in secoli, di
sopraffazione e di inganni.
La prospettiva è del tutto diversa,anche se poi il passato insegna che
le vicende umane non hanno uno sviluppo lineare e che la Storia,
non di rado, è segnata da improvvise accelerazioni, che non erano
state previste ma che ne mutano il corso in maniera sostanziale.Tanto

Il sistema liberista sta implodendo,
ma allo stesso tempo si irrigidisce.
Una crisi strutturale da affrontare
riunendosi in una rete alternativa

di Federico Zamboni
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Gli indignati di oggi sembrano quelle masse, fatta salva la capaci-
tà di quelle di mettere a fuoco interi regni.
Magari oggi la giustizia non la si chiede più ai Re ma ai
Napolitano di turno, variamente modulati a seconda del Paese, o
si chiede la moralizzazione dei parlamentari, quando invece si
dovrebbe sostenere che la giustizia è cosa altra e che i sovrani, i
Napolitano e gli attuali Parlamenti devono cadere perché ne sono
la negazione. Questo  è il prerequisito per un cambiamento sem-
pre meno differibile.

Sostenere che il sistema sta implodendo e cadrà da solo, somiglia
a quel marxismo castrato che non riteneva più necessaria la rivolu-
zione perché la storia da sola avrebbe fatto cadere la borghesia.
Questa, invece, senza la spinta violenta si è riciclata, e in peggio: il
sistema attuale non può sopravvivere, ma se aspettiamo che cada
da solo rischiamo solo di trovarci di fronte a qualcosa di peggiore
e, nuovamente, stabile.
La rivoluzione non verrà a prenderci per mano.
Più che tempo di azione sarebbe, però, tempo di elaborazione, di
ripensare sistematicamente un sistema alternativo a quello attuale:
dove la libertà sia il fondamento di tutto e i poteri finanziari da forti
ridivenissero sottomessi all’interesse nazionale, o popolare, sceglie-
te la formulazione più gradita.
Un compito arduo, forse impossibile, ma indispensabile, da portare
avanti con determinazione e poche seghe mentali: solo dopo si
potrà parlare, anziché sproloquiare di rivoluzioni e Kalashinikov.
Questi ultimi, poi, troppo spesso citati da chi non ne ha mai preso in
mano uno e che dimentica che “la rivoluzione non è un ballo di
gala ma un atto di violenza”: il regime ha il diritto di difendersi e
non sempre ci sono NATO e ONU a difesa di rivoltosi che chiamano
civili. La libertà è figlia del sangue, non della saliva, e non può mai
essere data per scontata, né la vigliaccheria può farci credere che
scribacchiare su una scheda ne sia espressione o garanzia.
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“Magari oggi la giustizia non la si chiede
più ai Re ma ai Napolitano di turno,
variamente modulati a seconda del Paese,
o si chiede la moralizzazione dei parlamentari,
quando invece si dovrebbe sostenere
che la giustizia è cosa altra e che i sovrani,
i Napolitano e gli attuali Parlamenti devono
cadere perché ne sono la negazione.”
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sulle recriminazioni. Un lavoraccio, per certi versi. Una cosa
magnifica, per tanti altri. Un impegno che potrebbe rivelar-
si insufficiente. Un impegno che rimane doveroso.
Non è che stiamo facendo un investimento, con una sca-
denza prefissata e la promessa di un utile. Ci stiamo ripren-
dendo l’opportunità di agire a modo nostro, tra noi, per la
soddisfazione di costruire qualcosa che ci appare bello e
necessario. E che di sicuro è pulito e disinteressato.
Qualcosa che segna di per sé una frattura, un’estraneità,
una vittoria nei confronti di tutto ciò che invece è impernia-
to sul tornaconto. È la teoria che diventa pratica. È la cultu-
ra che si incarna in azioni e comportamenti. È un modo di
pensare che si salda a un modo di essere e che inizia a
dare i suoi frutti. In un ambito assai limitato, certo, ma non
per questo meno reale.
Può sembrare poco, rispetto a quello che servirebbe per un
cambiamento a tutto campo. Può sembrare nulla, al con-
fronto delle enormi organizzazioni che sostengono lo statu
quo. Può sembrare persino un trastullo autoconsolatorio, di
gente che senza nemmeno rendersene conto si sta alle-
stendo un microcosmo (un club, un bunker, un ghetto) a
proprio uso e consumo.
Non è così. In un mondo meschino, egoista all’eccesso,
speculatore fino all’autolesionismo, la ribellione fondamen-
tale consiste nell’agire in un’altra maniera, limpida ed
equanime.Facendolo innanzitutto nella propria sfera indivi-
duale, come abbiamo già ricordato, ma a maggior ragio-
ne quando si crei l’occasione di entrare in rapporto con
chi condivide aspirazioni simili alle nostre e, perciò, ha
voglia di ritagliarsi da subito degli squarci di una vita più
nitida e significativa. Uscendo dal senso di isolamento in
cui, paradossalmente, può averlo sospinto la sua qualità
umana superiore alla media. Ritrovandosi con gente altret-
tanto schietta e determinata, pronta a darci dentro senza
risparmio. Operando su progetti comuni che per quanto
piccoli, specialmente all’inizio, recano dentro di sé l’impron-
ta rinfrancante delle migliori intenzioni reciproche, sprigio-
nate dalla scelta consapevole, e allo stesso tempo sponta-
nea, di evitare ogni scorciatoia e ogni sotterfugio.

Un network. Un esempio
Lo sappiamo benissimo: siamo ancora pochi. E proprio in
quanto ribelli per indole – prima ancora che per ragiona-
mento, ovverosia per la messa a fuoco dei vizi della socie-
tà circostante – non amiamo nessun vincolo troppo stretto,
né sul piano teorico né, a maggior ragione, su quello prati-
co. La nostra sensibilità istintiva tende all’anarchia, intesa
come capacità di ciascuno di autodeterminarsi nelle pro-

per rimanere nell’attualità, il crollo finanziario degli Stati
Uniti e/o dell’Unione Europea potrebbe determinare con-
traccolpi spaventosi e scatenare tensioni straordinarie,
capaci di mandare in pezzi l’attuale assetto istituzionale e
porre l’esigenza di disegnarne un altro. Il che, peraltro, non
assicura affatto il venir meno delle oligarchie odierne e
l’avvento di leadership illuminate.Al contrario,come abbia-
mo già detto altre volte, un’ipotesi del tutto verosimile è un
irrigidimento autoritario,che per certi versi si va annuncian-
do già adesso.
La parola d’ordine, quindi, non è “guerra”, se non in una
chiave culturale e metapolitica, ma “autonomia”, a partire
da un’evoluzione personale che permetta di prendere le
distanze dalla forma mentis corrente e di limitarne al mas-
simo gli innumerevoli condizionamenti, materiali e immate-
riali, esteriori e interiori, individuale e collettivi. Dobbiamo
essere estremamente chiari, su questo punto. In un modo o
nell’altro siamo tutti vittime di un qualche grado di conta-
minazione,per il solo fatto di essere cresciuti nell’Occidente
contemporaneo, e senza una cura adeguata, che solo col
tempo può sfociare in una definitiva immunità, ogni tenta-
tivo di bonifica è condannato alla sconfitta, in quanto pog-
gerebbe su basi instabili o addirittura false.Vedi, ad esem-
pio, il desiderio inconscio di affermazione egocentrica,vuoi
sotto forma di carriera lavorativa, vuoi di incarichi politici,
nel presupposto che un’organizzazione sociale diversa
spianerebbe la strada verso quei successi che, a torto o a
ragione, si ritiene di meritare.
Non stiamo dicendo che bisogna essere dei miracoli di
integrità, prima ancora di cominciare, e che quella che si
va a formare è una comunità di santi, o giù di là. Ma solo
che si deve essere consci di certi rischi, per non lasciarsi
risucchiare nel gorgo dei propri egoismi e per non essere
colti di sorpresa dall’affiorare di quelli altrui. L’entusiasmo è
indispensabile tanto quanto la cautela nel trinciare giudizi
senza appello.A volte rimarremo delusi dal comportamen-
to di qualcuno. Altre volte saremo noi a deludere chi si
aspettava qualcosa di diverso. Pazienza. L’importante non
è essere sempre ineccepibili, ma non stancarsi mai di pro-
varci.

Bello. Difficile. Necessario
Operare insieme, con continuità e su presupposti agli anti-
podi dei vantaggi misurabili di matrice utilitarista e dei truc-
chetti con cui abbiamo imparato a destreggiarci in ogni
situazione, è per quasi tutti un’esperienza inedita, che
richiede del tempo per essere metabolizzata e una cospi-
cua dose di generosità per non incagliarsi sui malintesi e
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di antagonismo e di rivalità.Nessuno fa nulla affinché i suoi pezzi
abbiano un risalto particolare rispetto a quelli degli altri. E nessu-
no considera l’entità dei compensi,peraltro di là da venire,come
un traguardo professionale o come la misura del proprio rilievo
– del proprio successo – all’interno del gruppo.
Se solo fosse possibile, e purtroppo non lo è, sarebbe splendido
aprire le porte della redazione a chiunque abbia voglia di verifi-
care se tutte quelle belle cose che andiamo sostenendo, riguar-
do a una visione non economica dell’esistenza e dei rapporti
personali, siano solo chiacchiere o convinzioni effettive. Perché è
questa la strada da percorrere: al posto dei discorsi, o piuttosto
a fianco dei discorsi, la potente e decisiva dimostrazione pratica
dei comportamenti. E non sotto forma di grandi gesti isolati, ma
come successione infinita di azioni quotidiane.
Significa che la teoria non basta. Che la condivisione di certe
idee deve trasformarsi in una relazione più assidua, entrando in
collegamento gli uni con gli altri e iniziando a percepirsi non
solo come individui con interessi simili ma come membri di una
stessa comunità, che per quanto fluida, e per nulla dogmatica,
ha un forte senso di appartenenza e di solidarietà reciproca.
Non è indispensabile frequentarsi di continuo, e men che meno
allacciare amicizie obbligatorie. Però si può iniziare col far cono-
scere le proprie competenze inserendole in un database a uso
interno, che faccia da base a una rete di rapporti preferenziali.
Non solo ai fini di un’attività militante, ad esempio per qualche
iniziativa nel proprio territorio, ma anche per eventuali prestazio-
ni lavorative. O per dare e ricevere informazioni – o, ancora
meglio, vere e proprie consulenze – in questo o quell’ambito. Un
network che potrebbe anche identificarsi pubblicamente con la
nostra autodefinizione di Ribelli, accoppiata a qualche slogan
ad hoc, da riprodurre su distintivi, t-shirt eccetera. Per noi un ves-
sillo. Per gli altri un possibile motivo di curiosità. E quindi un’occa-
sione di propaganda. La chance di spiegare che cosa significa
e chi siamo, quando ce lo dovessero chiedere. E di promuovere
incontri col nostro gruppo locale, se saremo riusciti a formarne
uno. Ricordate? Abbiamo detto che un gran numero di persone
continuano ad avallare il sistema poiché non ne hanno ancora
compreso a fondo i meccanismi e le finalità. Ma non è solo un
problema concettuale. È che molti si sono dimenticati, o non
hanno mai saputo, ciò che significa vivere in un'altra maniera,
senza l’ansia di essere giudicati in base ai propri redditi e senza
l’affanno di competere con gli altri in una lotta infida e senza
esclusione di colpi.
Sono gravemente contaminati, per così dire. E portarli a contatto
di un ambiente sano potrebbe rivelarsi l’antidoto migliore.
O, almeno, una prima dose.

�
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prie scelte personali,e l’esercizio del potere non ci interessa affat-
to, sia perché non abbiamo alcuna necessità psicologica di
imporre il nostro punto di vista agli altri sia perché, in ogni caso,
riteniamo che comandare sia una responsabilità,anziché un pri-
vilegio. Eppure, guardando in faccia la realtà attuale, vediamo
che non è tempo di assecondare le preferenze ma di fare quel-
lo che serve. Di condividere quello che si è appreso, per potersi
dedicare a ulteriori sviluppi e ulteriori approfondimenti.Di divider-
si i compiti in modo che le energie non finiscano disperse in slan-
ci occasionali ma vengano concentrate in attività programma-
te, e complementari.
Il primo obiettivo, che del resto è quello che ci ha spinti a dare
vita al mensile, è diffondere certe chiavi di lettura, affiancando
alle ricognizioni di carattere generale l’analisi delle vicende in
corso. L’ipotesi è che moltissime persone continuino ad avallare
il sistema non già perché lo approvino ma perché finora non ne
hanno compreso a fondo i meccanismi e le finalità. Nel momen-
to in cui aprissero gli occhi, scoprendo la portata e il cinismo
della macchinazione liberista, capirebbero che si tratta di una
trappola senza scampo, che dapprima ha utilizzato come esca
le promesse di benessere e di welfare e che ora,di fronte al venir
meno della liquidità fittizia generata dalle bolle speculative, non
può che ripiegare su un modello sociale assai più povero e insi-
curo.A quel punto, se non altro, sarebbero costrette a fare i conti
con la verità e a decidere senza più alibi se preferiscono rima-
nere inerti e adeguarsi alla competizione esasperata, vuoi tiran-
do a campare vuoi provando a farsi largo con qualsiasi mezzo,
oppure se hanno ancora abbastanza umanità e coraggio da
battersi per un futuro che la smetta di anteporre il denaro a qua-
lunque altro valore. Ciò che viene scritto sul Ribelle, o detto dai
microfoni di Radio Alzo Zero, trova la sua principale ragion d’es-
sere proprio in questo: nel fornire a chi è già d’accordo sulle
linee guida una disamina capillare dei nuovi avvenimenti, evi-
denziandone le implicazioni immediate e l’eventuale ruolo stra-
tegico, affinché chi ci segue sia agevolato nello sforzo di risve-
gliare le intelligenze dei suoi interlocutori. L’ideale, con l’andare
del tempo, sarebbe avere non già degli abbonati ma dei soci,
come nel “Club dei Mille”di Alain De Benoist e come ha ipotizza-
to a più riprese Valerio Lo Monaco, potendo quindi pubblicare
gratuitamente tutti i contenuti del sito,allo scopo di permettere a
chiunque di familiarizzare col nostro “giornale del pensiero non
omologato”. Che però, e veniamo al punto cardine, non è affat-
to un’iniziativa meramente editoriale. E neanche laboratorio teo-
rico che si esprime anche attraverso i metodi della stampa
periodica, sfornando articoli a getto continuo.
La nostra è una comunità, sia pure molto piccola, che vive in
base a principi (principi, non regole) completamente diversi da
quelli che vanno per la maggiore.Tra noi non c’è nessuna forma



Energia, carburanti e soprattutto generi alimentari. Ecco le voci
di spesa maggiormente aumentate da tre anni a questa parte.
Diabolicamente geniale: l’inflazione aumenta per i beni necessari.
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semplici conti

Nel non lontano 2007 eravamo già il Paese più
indebitato d’Europa. Il nostro debito pubblico
era infatti pari al 103,5% del Pil. Eppure l’anno
successivo, al conclamarsi della crisi econo-
mica più grave dal dopoguerra, ancor più

perché in un mondo globalizzato, i responsabili del governo del
nostro Paese (ma non solo) gridavano alla calma, temporeggia-
vano, rilasciavano dichiarazioni che inneggiavano alla stabilità
economica e bancaria dell’Italia che magicamente, e pratica-
mente senza alcuna spiegazione logica, sarebbe dovuta passare
praticamente incolume tra le macerie della recessione che
avrebbe sconvolto di lì a poco, invece, il resto del mondo.

2008
Nel 2008 la benzina costava circa 1.40 euro, e la disoccupazione
totale era al 6,7%. I prezzi aumentavano sotto la spinta di un’infla-
zione stabile ma non eccessiva, la produzione continuava a cre-
scere. La disoccupazione giovanile era poco sopra il 20% - dato
già poco confortante vista la media europea al 15 ma, col senno
del poi, ancora non altissimo. Il 12,8% della popolazione era con-
siderato povero, con un reddito uguale o inferiore a 986 euro
mensili per un nucleo familiare di due persone.Tutto questo prima
dell’inizio della crisi economica che viviamo ancora oggi. Da
quel momento in poi, il Prodotto Interno Lordo, la produzione indu-

Oltre alle patrimoniali in arrivo, all’austerità
“imposta” e all’aumento dei tassi,in realtà
gli italiani sono già anni che pagano molto
salata la crisi. Malgrado quanti si ostinano
a dire che è “solo una fase”.

di Sara Santolini
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prezzi, rispetto all’anno precedente, si assesta allo 0,7%
- ma già a questo punto non poteva più evitare di con-
siderare reale l’ipotesi di un Pil a -2% nel 2009. Gli italia-
ni sono costretti dunque a ridurre le spese e a rivolger-
si a prodotti che privilegiano l’economicità rispetto a
qualsiasi altra loro caratteristica. Il tasso di disoccupa-
zione, intanto, sale al 7,8%.
Le congetture di Tremonti, sostenute anche da altri
esponenti della politica e dell’economia, si riassumono
tutte in una intervista rilasciata al Corriere della Sera nel
maggio 2009. «Superato il rischio dell'apocalisse»
dichiarava infatti, «la crisi si è spostata dalla dimensio-
ne finanziaria al commercio internazionale, dove i volu-
mi si sono abbattuti del 30 per cento. Una serie di indi-
catori, se volete aneddotici, empirici, psicologici, sem-
brano dirci ora che il crollo si sta fermando».
Il ministro prevedeva come inizio della ripresa economi-
ca dell’Europa tutta il vertice europeo del 12 ottobre
2009 a Parigi, dove il pezzo forte dell’incontro doveva
essere il «cambiamento radicale rispetto alla politica
della prima Europa, quella dove gli aiuti di Stato erano
vietati» aggiungendo, per rendere ancora più chiaro il
concetto, che «passerà la logica dell'intervento pubbli-
co per sostenere il sistema finanziario». A quel punto, il
sistema si salva sulla pelle dei contribuenti.
La benzina subisce quindi una serie di variazioni di prez-
zo, ma in generale tende al rialzo assestandosi a fine
anno intorno a 1,30 euro al litro, mentre anche il prezzo
dei generi alimentari aumenta.
La maggioranza degli introiti della manovra italiana -
ma non solo - provengono da tagli ai servizi, agli enti
locali, alla sanità, alla scuola.
I tagli sono indiscriminati e verticali. Regioni, Province e
Comuni vengono vincolati a un patto di stabilità che,
per quanto a livello concettuale possa sembrare giusto,
lascia che a pagare per la passata malagestione degli
enti locali siano i cittadini, in particolare quelli con red-
dito medio-basso che non possono permettersi di rivol-
gersi a servizi privati alternativi a quelli pubblici. La
scuola non viene messa nelle condizioni di operare e in
alcuni comprensori scolastici manca addirittura la
carta igienica. Eppure quando viene varata la
Manovra 2010-2011 la politica ci tiene a far capire agli
italiani che grazie ai sacrifici che lo Stato sta chieden-
do ai suoi cittadini la situazione tornerà a stabilizzarsi,
complice anche l’andamento dell’economia che - si
diceva all’epoca - “quest’anno crescerà più del previ-
sto”. Nulla di più falso.

striale, le esportazioni totali, gli investimenti, i consumi
diminuiscono in maniera sensibile. L’unica cosa ad
aumentare sono i prezzi al consumo (+3,5%). Il debito
pubblico sale al 106,5% del Pil. Di fronte a questi dati la
Banca d’Italia stessa considera il momento critico, e lo
stallo «uno dei peggiori risultati del secondo dopoguer-
ra con un calo simile alla crisi del 1974-75», prevedendo
un calo della crescita del 2% nel 2009. Ma Tremonti, da
parte sua, a seguito del Premier e del governo tutto,
considera le stime della Banca d’Italia “solo congettu-
re”. Nel frattempo però il reddito reale comincia a con-
trarsi. Anche le famiglie del ceto medio cominciano a
sentire la crisi e a tendere al risparmio.
A questo punto le prime misure anticrisi, esattamente
come le ultime, sono volte a salvare lo status quo.
Salveremo le banche, esattamente come abbiamo
fatto per l’Alitalia e la Fiat, con i soldi pubblici. O meglio,
con l’aggravarsi del nostro debito.
Silvio Berlusconi consiglia all’Italia intera di “essere otti-
mista”, come se con la psicologia si potesse fermare la
speculazione. Quella che comincia a leccarsi i baffi in
previsione delle difficoltà degli Stati a onorare i propri
debiti. L’indicazione del governo era di continuare a
spendere, di acquistare azioni Enel, Eni o, meglio anco-
ra, Mediaset, per sostenere il nostro sistema Paese, assi-
curando la sua solidità sia a livello produttivo che ban-
cario. Eppure si comincia a parlare della necessità di
far rientrare il debito pubblico.

2009
La prima Finanziaria in tempo di crisi prevede di racimo-
lare nel 2009 13,1 miliardi, nel 2010 una cifra complessi-
va di 20,2 miliardi, e un totale nel triennio fino al 2011 di
34,8 miliardi. Cifre che verranno “ritoccate” largamente
al rialzo durante gli anni, attraverso manovre correttive
di ogni genere volte a aumentare i soldi da prelevare
dalle tasche degli italiani al fine dichiarato di risanare
un debito pubblico irrisanabile.
Nonostante ciò all’inizio del 2009 la situazione italiana,
come abbiamo visto, veniva considerata da Tremonti,
Banca d’Italia, Censis e co. “non così grave”. Per lo
meno a favore di telecamera. Contro ogni logica, il
ministro dell’economia del Paese al settimo posto nella
classifica dei più indebitati al mondo, dichiarava che
l’Italia si trovava «nella fascia bassa dei Paesi in deficit
nel 2009 e nel 2010» e che la crisi era «blanda, lenta,
dovuta al ciclo economico e non dall'esigenza di fron-
teggiare crisi bancarie». Forse perché l’aumento dei
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2011
E siamo al 2011. Alla manovra correttiva, di 24 miliardi di
euro, segue a breve una “manovra bis”, tanto per conferma-
re la teoria dell’inutilità delle manovre. L’obiettivo è quello di
portare il rapporto deficit-pil nel 2012 al di sotto del 3%,
secondo quanto prevedono i trattati europei. Ma si tratta solo
di una scusa. La verità è che il nostro debito pubblico è alle
stelle e che, essendo invischiati in un sistema finanziario che
favorisce la speculazione, non abbiamo alcuna possibilità,
stando così le cose, di risolvere l’empasse economica con
l’ennesima manovra correttiva. Tra le misure principali il prov-
vedimento prevede riduzioni dei costi della politica e della
pubblica amministrazione, la lotta all'evasione fiscale e con-
tributiva.
Ma, ancora, senza contare i dubbi sull’effettiva efficacia delle
misure anti evasione e dei “tagli” alla politica che sembrano
più dettati da un’opinione pubblica che chiede un forte
segnale di sobrietà - che non arriva - piuttosto che da una
reale volontà politica, il grosso della manovra si basa anco-
ra una volta sui tagli alla società civile. Stavolta in primo
luogo alle agevolazioni fiscali, che altro non sono che un
metodo di redistribuzione della ricchezza, visto che riguarda-
no le fasce medio-basse della popolazione. A oggi si discute
di tagli ai costi (esorbitanti) della politica, ai sussidi di disoc-
cupazione e di consentire alle aziende di licenziare i propri
dipendenti anche senza giusta causa. E c’è da scommettere
che, mentre per i tagli ai cittadini l’accordo politico è prati-
camente già raggiunto, per i tagli alla politica ci sarà da
aspettare a lungo che la teoria diventi pratica.
Mentre andiamo in stampa la disoccupazione giovanile ha
ormai raggiunto il 20% in Europa e il 27,8 in Italia. I disoccupa-
ti totali sono 2,9 milioni. In compenso, l’inflazione aumenta, toc-
cando record negativi del 0,3% su base mensile: si tratta del
dato più alto dall’ottobre del 2008. La benzina costa anche
1,69 euro al litro con un aumento percentuale del 16% mentre
il gas per il riscaldamento è aumentato del 20,3%. Il debito
pubblico è al 119% del Pil e ci conferma secondi in Europa
solo alla Grecia che ha un debito pari al 144%. Oltre tre milio-
ni di italiani - il 13,8% dell’intera popolazione - vive in condizio-
ni di estrema povertà e una famiglia su cinque non ha la pos-
sibilità di acquistare i servizi minimi essenziali per condurre
una vita dignitosa: si tratta del 18,6% delle famiglie italiane.
Ma soprattutto, non si vede affatto la fine di questa discesa
negli inferi della povertà, perché non passa ora in cui non vi
siano degli attacchi speculativi all’Euro e all’Italia, cavallo di
Troia dell’Europa intera.

�

Sara Santolini
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Non solo perché i sacrifici non vengono chiesti in realtà alla
totalità dei cittadini italiani, ma in particolare alle classi
medio-basse formate da dipendenti pubblici e privati, ma
anche perché non c’è alcuna ripresa. Il 13,6% degli italiani
vive in condizioni di povertà relativa e i consumi in generale
si contraggono dell‘1,7% mentre i prezzi aumentano dell‘1,6%
rispetto al 2009. Cominciano e si protraggono manifestazioni
di ogni genere, di tutti i settori e compagini politiche, dalle
donne agli operai, dai pensionati agli studenti, buona parte
della società civile sente il bisogno di scendere in piazza,
perché privata dei servizi, del lavoro, di una scuola pubblica
efficiente, della pensione.

2010
Nel 2010 continua la serie di manovre anticrisi, correttive, bis,
che a cadenze sempre più ristrette - ormai se ne parla ogni
due mesi - minacciano e attuano misure draconiane con la
promessa di essere solo un sacrificio transitorio in cambio
della soluzione, del ritorno a un epoca improvvisamente con-
siderata “d’oro” dell’ante-crisi. Le misure più significative
prese dall’Italia in questo momento sono sostanzialmente
quelle del decreto legge n. 78 del 31/05/2010. Al suo interno
misure al centro di polemiche infinite, come quella sulla
sanatoria degli immobili non accatastati.
Ma soprattutto c’è ancora più forte l’avvio di una stagione di
tagli di tutti i tipi che investono tutti i settori della vita dei cit-
tadini italiani. Vengono congelati gli stipendi pubblici, ridotte
le finestre pensionistiche, rateizzato il versamento del tfr, bloc-
cato il turn over nelle pubbliche amministrazioni, tagliati gli
enti locali, aumentata la percentuale di invalidità necessaria
per l’ottenimento della relativa pensione, prese misure con il
fine di contrastare le false pensioni di invalidità e l’evasione
fiscale, aumentata l’età pensionabile femminile da 60 a 65
anni entro il 2016.
La manovra prevede inoltre, e ancora una volta, una serie di
tagli fortissimi alla scuola, alla cultura, ai trasporti. La percen-
tuale di povertà - all’interno della quale per il 4,6% si tratta di
famiglie totalmente indigenti - aumenta fino al 14,6%.
Vengono licenziati 500 mila giovani sotto i 35 anni, che
vanno a ingrossare le fila della disoccupazione che, in tota-
le, sale ora all‘8,4%.Tremonti comincia a fare - con tre anni di
ritardo - del sano allarmismo, nonostante solo qualche mese
prima avesse parlato ancora di “possibilità di aggravamen-
to” della crisi, di conseguenze meno pesanti di altri Paesi per
l’Italia piuttosto che di recessione in atto. In maniera propor-
zionale viene conseguentemente tacciato di “catastrofismo”
e a diventare inviso alla maggioranza di governo che del “va
tutto bene” ha fatto il proprio mantra elettorale permanente.



Non è detto, per fortuna, che
proprio tutto sia finito: bisogna
cercare, ma rinascere si può.
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de Profundis?

Crediamo che la disgregazione ideale e ideologi-
ca, congiunta al degrado pubblico raggiunto
nel nostro Paese, non consenta più alcuna indul-
genza e coinvolgimento intellettuale. La corruzio-
ne indotta nell’esercizio del potere politico, inter-

secato agli equilibri oligarchici economici e finanziari, decreta un
definitivo divorzio tra l’onestà della riflessione e il meretricio della
rappresentanza politica e degli interessi organizzati. Viviamo in
una “società dello spettacolo”, che non risparmia nemmeno un
“colore” del caleidoscopio politico – dall’estrema destra all’estre-
ma sinistra – ed è estenuata da un protagonismo egocentrico, in
cui tutti si sentono al centro dell’attenzione, quando in realtà reci-
tano un ruolo di piccole comparse di un cabaret farsesco. (1) 
Una gerontocrazia clientelare si perpetua in ogni dove, con una
decadenza di costumi legata a una predisposizione nostrana al
compromesso, che ha nella commedia dell’arte l’abitudine com-
piaciuta tanto al servilismo quanto al sopruso impunito e al suo
esercizio rancoroso. Ci si consenta una metafora sociale mutuata
dalla patologia psicofisica, forse abusata, ma non meno pregnan-
te: il tumore. Il cancro è una malattia causata da una proliferazio-
ne incontrollata di cellule: queste, non riconoscendosi più – per
motivi molteplici, ma essenzialmente di inquinamento ambientale
– nella coerenza generale dell’organismo, perdono la capacità di
interpretare le indicazioni del codice genetico che le guida, non
riescono a limitarsi nella compiutezza funzionale e si riproducono
patologicamente. L’oncogenesi è quindi dovuta alla clonazione

Donami, e donandomi mi riceverai.
Mahabharata, Anushasana Parva, 116,21

di Eduardo Zarelli
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smo opportunistico, che corrode moralmente il con-
testo sociale su cui dovrebbe poggiarsi), è conse-
guente la contrapposizione frontale con le attuali éli-
tes tecnocratiche, economiche, politiche e culturali
della cosiddetta Nuova Classe. (2)
Ci riferiamo in merito alla tipologia del “ceto emer-
gente”, che scaturisce dalla riflessione della sociolo-
ga statunitense - di origine olandese - Saskia Sassen,
nota per le sue analisi su globalizzazione e processi
transnazionali. Interpretando il teatro dell’azione dei
nuovi soggetti sociali che emergono nella rete glo-
bale dei flussi economici e della loro istituzionalizza-
zione – megalopoli, corporation, grandi istituzioni
sopranazionali – fattori quali la finanziarizzazione e la
smaterializzazione economica si coniugano con il
regime internazionale dei diritti umani. Queste e altre
dinamiche globalizzanti hanno contribuito a indebo-
lire l’autorità oggettiva della sovranità pubblica sugli
individui, il loro immaginario e il loro senso di appar-
tenenza. Processi economici, politici e civili – una
volta in gran parte riservati alla sfera di appartenen-
za locale – sono diventati mondiali e la globalizzazio-
ne, anche quando risulti essere più una frustrazione
provinciale che una realtà quotidiana – vedi le varie
“caste” cui si riduce la meschina classe dirigente
nostrana – ha caratteristiche identificabili e, purtrop-
po, egemoni. La cosiddetta Nuova Classe è vessillife-
ra di un sistema tecno-scientifico-economico mon-
dializzato i cui cardini persuasivi sono il consumismo
e l’acquisizione di una conoscenza pratica (know
how), adatta a svolgere un ruolo dominante e con-
temporaneamente funzionale alla globalizzazione. I
“privilegiati” sono “senza luogo”, apolidi per definizio-
ne, proclamano l’eguaglianza di principio tra gli
esseri umani, ma nei fatti, non provando alcun senso
di appartenenza e di responsabilità, cercano la più
opportunistica affermazione personale, attraverso un
agire utilitaristico, esente da ogni dovere e obbligo
empatico, di prossimità, poiché viaggiano, parlano
un’impoverente basic english – un inglese illetterato
e tecnico – e si relazionano solo con loro pari in
ambienti artefatti sparsi per il mondo, uniformati in
un indistinto “non luogo” (aeroporti, alberghi, sale
congressi, aule parlamentari o accademiche, reda-
zioni giornalistiche, studi professionali, sale riunioni,
circoli prestigiosi ecc.), con uno stile di vita individua-
listico e cosmopolita. (3)
Questi indistinti portatori dell’efficienza tecnocratica

(moltiplicazione da una unica cellula), all’anomia
(crescita indipendente dai fattori organici fisiologici),
all’anaplasia (mancata differenziazione cellulare
coordinata), alla metastasi (riproduzione a distanza
e in zone anche diverse da quella d’origine). In altri
termini, il cancro è una manifestazione della fase pre-
terminale di varie disarmonie e squilibri, che determi-
na o accelera la morte dell’organismo: una entropia
del significato esistenziale del vivente.
Questo degrado ha un tono storico epocale, si veico-
la con il processo di civilizzazione occidentale, ma
nel nostro Paese – provincia opaca della globalizza-
zione – assume un’evidenza specifica, esemplare,
per cui l’unico contributo – allo stato dell’arte – che
ci sembra coerente riferire, attiene a una riflessione
più ampia, non solo in senso sociale e simbolico, ma
anche temporale. È tale, il logoramento del presente,
che probabilmente solo energie e profili biografici
diversi da quelli attuali potrebbero rendersi protago-
nisti di un mutamento di prospettiva. Occorrerebbe
uno “stato nascente” di passioni e di adeguatezza
alle circostanze, che oggi non si intravede nelle avvi-
saglie dei fermenti esistenziali, ancor prima che cul-
turali e sociali.
Alain de Benoist, sulla scia della riflessione antiutilita-
ristica che caratterizza l’ultima proficua fase del suo
percorso intellettuale, costata come la vera gerar-
chia simbolica delle idee sia costituita prima dal
sociale, seguito poi dalla cultura, dalla politica e infi-
ne dall’economia. Nell’ambito della critica alla
società mercificata, informata da un modo di produr-
re finalizzato al valore di scambio, il contrasto reale
non si pone in merito al valore d’uso – redistributivo,
ma anch’esso economicisticamente riduzionistico -
ma al valore di relazione.
Lo scambio è parte sostanziale della vita stessa, ma
sul piano della reciprocità il dono scinde la raziona-
lità di scopo, imponendo l’interazione virtuosa del
ricevere e del restituire: la gratuità. Qui si coglie il
livello più profondo del conflitto tra le visioni del
mondo, che plasmano mentalità e comportamenti
sociali. Se la prospettiva è quella di mutare il para-
digma dominante, ecologicamente suicida (perché
espressione del divorzio tra uomo e natura), cultural-
mente sterile (perché alimentato dal disincanto
nichilistico), economicamente utopistico (perché
fondato sull’irrealistica crescita illimitata) e social-
mente anomico (perché animato da un individuali-
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dove ultime e sempiterne risorse a disposizione del conflitto
sono la logica del dispendio e lo spirito del dono, della gene-
rosità di sé: «Sacrificarsi. Dare. Dare, senza attendersi nulla in
cambio. Donare, non per dovere, ma spinti dalla convinzione
che colui che dà è sempre più ricco di colui che riceve – e
che ha l’onere di donare a sua volta. È questo, in fondo, l’uni-
co grande principio etico. Tutto il resto deriva da qui». (4) 
Questo è il clevage esistenziale pre-politico, la faglia di rottu-
ra e discrimine con i coriferi farseschi dell’attualità. Solo un
sentimento tragico può cogliere la crisi profonda del nostro
vivere associato, solo tale consapevolezza può realmente
mettere in discussione la funzionalità del meccanismo nichili-
stico, che ha sottratto ogni fine, nell’accumulo antropico dei
mezzi. Quanto più radicale è la crisi dei fondamenti
dell’Occidente, tanto più si apre la possibilità per un nuovo
inizio, che attinga a forme primigenie e sempre presenti di
socialità, che vedano l’affermazione del carattere sul calcolo,
dell’identità sulla spersonalizzazione seriale. Contro le oligar-
chie del presente, chi è in grado di offrire e di offrirsi propizi
originali gruppi di riferimento al di fuori della stringente logi-
ca dell’utile. Oltre l’autorità di un potere formale e contrattua-
listico c’è l’autorevolezza della fiducia personale realizzata
nella leale e trasparente relazione diretta. C’è una contraddi-
zione di fondo tra la democrazia, il cui principio è l’uguaglian-
za politica dei cittadini, e il liberalismo, che privilegia la liber-
tà individuale e tende a porre la sfera privata al di sopra dello
spazio pubblico. La democrazia non è solo un procedurali-
smo politico in cui la legittimità si basa sulla sovranità del
popolo, è anche il regime che in maniera presuntiva dovreb-
be mettere il “popolo al potere”, legittimando la comunità. (5)
Si ricostruisca dal basso, quindi, fuori dalle istituzioni del pote-
re e del sapere, dato il disagio profondo di un vivere mercifi-
cato, la prossimità comunitaria che restituisca al vivere una
dimensione relazionale di reciprocità e di sussidiarietà.
L’omeostasi del bene comune è il fine politico dell’etica e si
pratica con la giustizia distributiva e commutativa, prevenen-
do naturalmente – olisticamente - la metastasi dell’egoismo
individualistico, ponendo la libertà sul piano politico della
partecipazione e del sentimento comune.
Uscire dal determinismo della modernità significa ritrovare la
misura, la sacralità dell’esistente, lo stupore incantato di fron-
te al vivente, la proporzione del locale relazionato all’univer-
sale e, quindi, accettare la sfida del principio della “decresci-
ta”, fondato sulla consapevolezza che non si può avere uno
sviluppo materiale infinito in un mondo finito. La hybris del
tragico immunizza dall’ottimismo illuministico, oggi fallimen-
tare nell’illusione di poter risolvere tecnicamente i problemi
causati dalla tecnica, invece di trovare una appropriatezza
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sono naturaliter indifferenti a una interpretazione ideale del
loro ruolo sociale, si sottraggono per funzione, ancor prima
che per insensibilità, alla circolarità del dare-ricevere-rendere,
proprio della reciprocità comunitaria, concentrandosi su ciò
che li avvantaggia nell’acquisizione e nella fruizione.
Eventuali snobistiche argomentazioni critiche, emergenti in
tale contesto, sono funzionali al paradigma dominante, non
tanto per indotto riformismo strutturale, quanto per funzionale
logica sistemica. Ovviamente, la Nuova Classe, portatrice di
una ideologia dominante, crea un fenomeno di emulazione
per mimesi psicologica e imitazione comportamentale (per-
missivismo consumista) nel generale e indistinto ceto medio
proletarizzato che è la conseguenza strutturale dell’impoveri-
mento sociale, culturale ed economico indotto dal liberismo
planetario. Deresponsabilizzazione, narcisismo, opportunismo,
cinismo, meschinità diventano così l’atmosfera avvelenata
della quotidianità, coinvolgendo anche chi, socialmente
subalterno, non trae alcun giovamento da questo modus
operandi e inquinando nel profondo l’immaginario stesso
della cultura popolare, incapace di promuovere modelli di
sobrietà e lealtà – che pur gli appartenevano - realmente cri-
tici dello stile di vita edonistico.

È qui che si gioca la credibilità ultima di chi prova ancora l’ur-
genza di porre in discussione l’esistente. Non vi sono più mar-
gini all’infingimento speculativo dell’intellettuale e al presun-
to “realismo” della politica. Segnato il campo di una moderni-
tà tumorale, solo chi si sottrae alla civilizzazione eterodiretta e
si pone nella declinazione dell’appropriatezza del rapporto
tra cultura e relazione sociale può ridare un segno di civiltà,
di governo degli istinti, di messa in forma all’essere al nostro
vivere comune e alla dignità stessa dell’essere umano, che è
libero solo quando ha in sé i principi del proprio agire. Questo
è possibile solo rimettendo profondamente in discussione il
proprio stile di vita, perché unicamente di fronte alla propria
nuda coscienza si può ritrovare il coraggio di non fingere e di
agire coerentemente, per mettere in scacco la logica del cal-
colo strumentale, che si ammanta di democrazia, per negar-
la nella sua sostanza partecipativa. È questo il teatro sostan-
ziale del rapporto amico/nemico dell’aggregazione politica,

Occorrerebbe uno “stato nascente”
di passioni e di adeguatezza
alle circostanze, che oggi non si intravede
nelle avvisaglie dei fermenti esistenziali,
ancor prima che culturali e sociali.



Berlusconi, sempre Berlusconi. Non si è parlato d’al-
tro negli ultimi vent’anni in questa strabica Italia.
Nel primo articolo che scrissi per La Voce del Ribelle
regolavo subito i conti con il berlusconismo dando-
gli il posto che si merita: Silvio non è il tiranno che,

una volta abbattuto, lascia libero il campo al popolo nuovamente
sovrano; sta in un gradino più basso nella scala del potere reale,
detenuto al sommo vertice,senza peraltro averne del tutto il control-
lo, dalle cricche finanziarie internazionali e dalle centrali istituziona-
li erette per proteggerne gli interessi (Bce, Fmi, ecc). La prova defini-
tiva che la sovranità nazionale è ostaggio di personaggi non eletti
o addirittura sconosciuti,difesi dall’anonimato infame dei famigera-
ti “mercati”, si è rivelata in tutta la sua tragica verità in questi mesi
di attacco speculativo all’Europa, mandato a segno anche attra-
verso il bersagliamento dei Bot italiani (e prima c’è stata la camicia
di forza messa alla Grecia, ventre molle del continente). Il Cavaliere
con tante macchie e una paura fottuta di perdere lo scettro del
potere, in realtà di potere vero, che incide mediante le scelte eco-
nomiche fondamentali, ne aveva e ne ha meno di quello che gli
attribuiscono i suoi avversari. Ma ora che il Ventennio berlusconia-
no sta compiendo la sua parabola, inabissandosi fra scandali da
basso impero e strette fiscali che mostrano tutto il ridicolo delle sue
eterne promesse mancate,perfino gli antiberlusconiani di professio-
ne, facendo uno sforzo, potrebbero darne un giudizio più distacca-
to e obbiettivo.
Il mio si riassume così: l’era di Berlusconi è stata lo specchio fedele
dell’Italia più volgare, puerile, maramalda e becera, educata a

con lui. Purtroppo.
20 anni20 anni

di Alessio Mannino

Ma non solo: siamo al ventennio di una tra le sta-
gioni politiche più insulse, inefficaci e dannose del
nostro Paese. E quello che si prevede di qui in
avanti è ancora peggio. Ma gli italiani continuano
a scegliere tra questi personaggi e a guardare la tv.
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antropologica all’essere umano nella “dimora” ontologica
della natura. (6) 
Su questo si distingue, in ultimo, chi si manifesta entro o fuori
dal paradigma dominante, ivi comprese le radicalità ideolo-
giche “anticapitalistiche” – ancora legate, per identità resi-
duale e subalterna, alla “volontà di potenza” della modernità,
patriottarda o classista che sia – che titanicamente criticano
l’esistente, alimentandolo quando – di fronte al prometeismo
tecno-scientifico – l’obiettivo non è quello di ottenere risultati
migliori per ridistribuirli alle “moltitudini” globali, né quello di
identificarsi con gli apparenti concorrenti “geopolitici” di
turno. Così si resta nello stesso sistema, nel suo immaginario,
non si formulano legittime ipotesi per smobilitare questo mec-
canismo nichilistico, questo modo di produrre e di disporre
dissipativamente della natura, che distrugge la diversità,
nega l’autodeterminazione dei popoli e l’universale pluralità
delle culture.
La potenza si fa atto nella compiutezza dell’essere (entelé-
chia), non primeggiando nella competizione degli istinti pre-
datori. L’occidentalizzazione potrà essere sconfitta solo da chi
sarà in grado di opporle un altro modello di società e di civi-
lizzazione, sul piano etico prima che nei “rapporti di forza” e
sul piano degli “interessi organizzati”. C’è ancora qualcuno
disinteressato, disposto a mettersi in gioco? Esiste ancora la
possibilità di un destino comune, o vi sono solo spazi minima-
listici di testimonianza personale?
Bisogna essere liberi interiormente per volerlo diventare, poi-
ché la libertà consapevole dell’esistenza, è la volontà – senti-
ta come destino – di realizzarla. Il resto è accidente, caducità

�

Eduardo Zarelli

Note:
1) Sulla riduzione della società a uno “spettacolo virtuale”, vedi l’an-
cora lucidissimo Guy Debord, La società dello spettacolo, Baldini
Castoldi, 2008
2) Saskia Sassen, Una sociologia della globalizzazione, Einaudi, 2008
3) Sul disorientamento spaziale e identitario della modernità, v. Marc
Augé, Nonluoghi. Introduzione a un'antropologia della surmodernità,
Eleuthera, 1996
4) Alain De Benoist, Ultimo anno. Diario di fine secolo, Settecolori, 2006;
pag. 164. Sul concetto di dispendio v. anche G. Bataille, La nozione di
dépense, Bollati Boringhieri, 2003 e C. Champetier, Homo consumans,
Arianna editrice, 1999.
5) Vedi C. Preve, Il popolo al potere. Il problema della democrazia nei
suoi aspetti storici e filosofici, Arianna editrice, 2006
6) Vedi M. Heidegger, La questione della tecnica in Saggi e discorsi,
Mursia 1976
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fanno la guerra per spolparsi i brandelli pubblici ancora dispo-
nibili (di qui il can can per privatizzare tutto il privatizzabile),ma
considerati nel loro insieme costituiscono un blocco unico, la
casta più potente. Berlusconi, piazzando figli e sodali, è entrato
nel sancta sanctorum di Mediobanca, segno che anche lui è
del giro. E c’è stato un momento, qualche anno fa, che pareva
si mettesse addirittura in affari col suo acerrimo rivale di sem-
pre, quel De Benedetti tessera numero uno del Pd, un altro che
te lo raccomando (controlla l’opinione pubblica di sinistra tra-
mite il gruppo Espresso, eterodirigendola secondo i desiderata
della finanza straniera ben rappresentata dal suo grande
amico Soros, lo speculatore mondiale per eccellenza). Silvio
non ha mai,dico mai fatto una sola mossa che desse realmen-
te fastidio ai signori del denaro, anzi ha voluto farsi cooptare,
seppure con una certa sete di rivalsa che risale alla famosa
stroncatura dell’Avvocato Agnelli (un “parvenu”, lo definì quel-
l’azzimato fancazzista con l’erre moscia). E, mi spiace, ma se
non si intaccano le incrostate rendite di posizione delle grandi
industrie e grandi Banche non c’è verso di poter dare una
scossa all’immobilismo sociale di questo paese.
Se, per ipotesi, Berlusconi avesse davvero realizzato una “rivolu-
zione liberale”, per cominciare avrebbe dovuto vendere le sue
proprietà, ma in secondo luogo avrebbe dovuto spazzare via
oligopoli, aiuti assistenziali, favoritismi legislativi, abusi consoli-
dati che hanno fatto ingrassare le grandi imprese industriali e
bancarie a spese di quelle piccole, spina dorsale dell’econo-
mia nazionale, e delle casse pubbliche, saccheggiate dal
clientelismo della vecchia classe politica. Naturalmente non
poteva farlo, perché lui stesso ha prosperato sotto l’ala com-
piacente del Palazzo, nel suo caso grazie a Craxi. Mentre la
Lega lo è diventata, il berlusconismo è stato un bluff fin dall’ini-
zio. Soltanto ora che volge al declino, chi si era illuso sul suo
conto si arrende all’idea che il palazzinaro venuto su dal nulla
(in realtà le sue origini sono equivoche, puzzano di mafia) è,
per la sua storia e per la sua natura, costituzionalmente inca-
pace di combattere un male, questo sì diabolico, la rete di
potere industrial-finanziario, di cui lui stesso fa parte.
Non poteva essere altrimenti. La sua concezione della vita,
d’altronde, consiste nell’adorazione del dio profitto, del lusso,
del “benessere”, non importa se conquistato più o meno ille-
galmente. L’importante, nell’antropologia berlusconiana, è il
risultato, è l’aureola della vittoria, è circondarsi di agi, ville,
applausi, yesmen, cortigiane e ammiratori. Gli staranno sicura-
mente sulle scatole quei santoni dell’affarismo in grisaglia e
con la puzza sotto il naso, che gli hanno impedito di mettere le
mani sul Corriere della Sera e che ce l’hanno con lui perché
ha pensato solo agli affari suoi invece di favorire anche quelli
loro; ma è fuori dalla sua forma mentis, di padrone delle ferrie-
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pane e televisione, col mito del successo e dei quattrini, affasci-
nata dall’America di Dallas, ipnotizzata dall’uomo ricco e pia-
cione, col sorriso a 24 denti come nelle pubblicità dei dentifrici.
Ma non è lui il Male, se mai ne esiste uno. Rappresenta, il
Berlusca, l’arcitaliano in versione post-moderna,che dell’antica
destra non ha nulla avendo svenduto ogni valore ideale per il
miraggio di meno tasse per tutti, un milione di posti di lavoro,
grandi opere faraoniche e il restante armamentario di balle fir-
mate chez Vespa. Il sogno - che fin dal principio era un incubo
plastificato di impossibile felicità - si è infranto contro il logorìo
del tempo: dopo tutti questi anni, com’è inevitabile che sia, la
magìa del Grande Imbonitore non fa più breccia. La decaden-
za dell’impero di Arcore, quindi, non è dovuta tanto ai guai giu-
diziari, alle storie d’alcova, alle imbarazzanti intercettazioni, alla
conclamata corruzione di giudici e testimoni e al lungo e grot-
tesco pedigree di malefatte del premier.Piuttosto,è figlia del fal-
limento dell’italian dream che l’imprenditore del Biscione ha
instancabilmente ammannito agli italiani, uscito a pezzi dalla
prova dei fatti.Uno può blandire,evoluire,girare la frittata finché
vuole, ma a un certo punto il redde rationem arriva. Non foss’al-
tro per l’età: Berlusconi, questo puer eternus che fugge da
Crono scopandosi le ragazzine, è un vecchio, imbolsito, appe-
santito, invelenito. Sembra, orribile dictu per uno che ha fatto
della fiducia e dell’ottimismo il mantra della sua esistenza,
disperatamente sfiduciato.
È l’ombra dell’uomo che fu, gagliardamente arrogante, ballista
incallito, inesausto inventore di marketing politico, esuberante
venditore di se stesso. L’alibi perfetto, con questa montagna di
difetti che l’hanno reso attraente agli occhi di una certa Italia
che vi si identificava, per l’altra Italia. Quella seriosa, sussiego-
sa, moraleggiante, perennemente indignata, sommamente ipo-
crita: la sinistra italiana. Il cui popolo è colpevolmente orbo,anzi
più cieco di così si muore, visto che non vuole vedere la com-
plicità dei D’Alema, dei Veltroni, dei Bersani, dei Violante che
non hanno mai mosso un dito contro il conflitto d’interesse, radi-
ce di tutte le porcate berlusconiane. Con un nemico così, infat-
ti, loro hanno campato alla grande, giocando sui frizzi e i lazzi
del folclore arcoriano evitando accuratamente di dare batta-
glia sulle questioni vere: monopolio televisivo, leggi ad perso-
nam, leccaculismo filo-americano ai tempi di Bush. Il miglior
alleato del berlusconismo è stata questa sinistra imbelle e
amica del giaguaro.
E il giaguaro è l’incistato sistema di interessi industriali e finan-
ziari che resta immobile, inattaccabile, inscalfibile. L’intreccio
Mediobanca-Generali-Unicredit-Intesa-Fiat con contorno di
salotti buoni, per capirci. Passano i governi, ma i poteri forti non
cambiano mai. Magari si danno qualche assestata, ogni tanto
fanno fuori  qualcuno dei loro (Geronzi, Profumo), spesso si



dieci anni dopo
11 settembre
La ritualità
dell'11 settembre
Sulla retorica del 'siamo tutti americani' che avvolse
(e ancora avvolge), l'intero Occidente dopo gli
attentati dell'II settembre 200I il filosofo francese
Jean Baudrillard scrisse,con crudezza,con lucidità
e con coraggio (e ce ne voleva moltissimo in quel
momento) "che l'abbiamo sognato quell'evento,
che tutti senza eccezioni l'abbiamo sognato -
perchè nessuno può non sognare la distruzione di
una potenza,una qualsiasi,che sia diventata tanto
egemone - è cosa inaccettabile per la coscienza
morale dell'Occidente,eppure è stato fatto,un fatto
che si misura appunto attraverso la violenza
patetica di tutti i discorsi che vorrebbero
cancellarlo" ( J.Baudrillard,Lo spirito del terrorismo,
2002).
Per tutta la vita ho sognato che bombardassero
New York e non posso essere così disonesto con me
stesso e con i lettori da negarlo ora che il fatto è
avvenuto.Eppure ho provato anch'io un instintivo
orrore per quella carneficina,per quello sventolar di
fazzoletti bianchi,per quegli uomini e quelle donne
che si buttavano dal centesimo piano.E allora?
L'America è una Potenza che da più di mezzo
secolo colpisce,con tranquillità e spietata
coscienza,nei territori altrui,che negli ultimi mesi
della seconda guerra mondiale ha bombardato a
tappeto Lipsia,Dresda,Berlino premeditando di
uccidere milioni di civili perchè,come dissero
esplicitamente i comandi politici e militari
statunitensi dell'epoca,bisognava "fiaccare la
resistenza del popolo tedesco",che ha sganciato
un terrificante,e probabilmente inutile,Bomba su
Hiroshima e Nagasaki e che nel dopo guerra ha
fatto centinaia di migliaia di vittime innocenti in
ogni angolo del pianeta ( lo scrittore,americano,
Gore Vidal ha contato 250 attacchi militari che gli
Stati Uniti hanno sferrato senza essere provocati).
L'II settembre invece gli americani,per la prima volta
nella loro storia,venivano colpiti sul proprio territorio.
Pensavo che questa tragedia avrebbe insegnato
loro qualcosa: l'orroredi vedere le proprie case
cadere come castelli di carta,seppellendo uomini,
donne,vecchi,bambini, famiglie,affetti.Che gli
avrebbe insegnato l'orrore dell'orrore ora che lo
avevano vissuto sulla propria pelle.Che gli avrebbe
insegnato che anche le vite degli altri hanno un
valore,poichè tengono tanto alle proprie. Invece

hanno continuato imperterriti.Come prima,peggio
di prima.Loro hanno sempre la coscienza tranquilla,
le tragedie degli altri non li riguardano,al massimo
sono 'effetti collaterali'.
Hanno cominciato con l'Afghanistan.Poteva esserci
una ragione perchè da quelle parti stava Bin Laden,
anche se nessuna inchiesta seria è mai stata fatta
per dimostrare che dietro gli attentati alle Twin Tower
o quelli del 1998 in Kenya e Tanzania ci fosse
effettivamente il Califfo saudita (sarà il motivo per
cui il Mullah Omar ne rifiuterà l'estradizione non
accettando l'arrogante risposta Usa "Le prove le
abbiamo date ai nostri alleati").Ma dopo dieci anni
di occupazione rimangono sul terreno 60 mila
vittime civili la maggior parte delle quali provocate
dai bombardamenti a casaccio sui villaggi e
persino sui matrimoni.A stretto giro di posta è
venuta l'aggressione all'Iraq: 650 mila vittime civili.
Giuliano Ferrara sul Foglio (6/9) proprio mentre
dichiarava di detestare l'iperbole ha definito l'II
settembre "l'attentato più grande e infame della
storia".E' solo una delle tante tragedie della storia
recente, forse quella che ci ha colpito di più ma non
certo la più infame.E io mi rifiuto di piangere ogni
anno, ritualmente e a comando, lacrime di
coccodrillo per tremila vittime.Rituali che tentano di
far entrare nel buio sgabuzzino del dimenticatoio
tutte le altre.Che sono milioni.

Massimo Fini
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re, la possibilità di mettere in discussione i privilegi dell’oligar-
chia del denaro. Perché per lui il denaro è il generatore simbo-
lico di tutto, è l’alpha e l’omega, è la misura di ogni valore. E
siccome questa idolatria dell’Economico è esattamente l’ele-
mento centrale della società contemporanea, si può dire che
Berlusconi è stato veramente l’uomo-simbolo dell’Italia più
moderna. Tutti gli altri, al suo confronto, non sono che compri-
mari, imitatori seppur a rovescio,contestatori che non contesta-
no il segreto del suo successo: impersonificare la modernità
nel suo edonismo e consumismo di massa, nel rincorrere il fri-
volo e il materiale, nella trivialità e nell’intima corruzione. Le
varie sinistre non hanno saputo opporre un modello esistenzia-
le alternativo, perché guai a toccare l’onnipotenza della tv,
guai a porre un dubbio sui misfatti della finanza, guai a uscire
dai binari del pensiero unico liberal-liberista, guai, in breve, a
mettere sotto accusa la religione dell’Economia, comune
denominatore di destra, centro e sinistra. Sono rimasti in mezzo
al guado, a cianciare di uguaglianza e giustizia sociale come
nel Novecento, ma guardandosi bene anche solo dallo sfiora-
re i fili del meccanismo che tutti ci sovrasta. Berlusconi ne è
stato solo l’interprete meno falso e più spudorato, e per questo
è stato vincente fino a quando il giochetto di prestigio non ha
stufato. Dopo di lui sarà il trionfo del grigiore neo-democristia-
no e dei tecnocrati, delle verbose nullità e dei feroci esecutori
di ordini sovranazionali. Vent’anni di avanspettacolo delin-
quenziale lasceranno il posto ai Formigoni e ai Bersani, ai
Vendola e ai Montezemolo, con Draghi, il maledetto Draghi
prossimo capo della Banca Centrale Europea,a tenerci in gab-
bia da Francoforte. Dalla padella alla brace. Con noi sopra,
come prima, come dopo, come sempre. Il senso riassuntivo di
questi ultimi quattro anni, in fondo, è questo: una progressiva,
inesorabile emersione della nuda essenza della democrazia,
scambiata per governo sovrano del popolo quando altro non
è che la facciata parlamentare di una dittatura del mercato
manovrata da interessi puramente economici, senza umanità
né patria (di qui il nome di questa rubrica,che si chiama meta-
parlamento perché le decisioni e i rapporti di forza che conta-
no davvero si trovano fuori, ormai soprattutto all’estero, e non
dentro le camere dei sedicenti rappresentanti del popolo). È
stato così anche con Berlusconi,ma il suo kitsch criminale con-
fondeva le acque. La crisi mondiale ha avuto il merito storico
di renderne leggibile il fondo torbido e opaco, in cui il cittadi-
no è solo uno schiavo del debito. Il dopo Berlusconi non con-
cederà più attenuanti a chi si ostina a non accettare questa
realtà. Una realtà che noi, nel nostro piccolo, andiamo dicen-
do dall’inizio di questa avventura editoriale e politica.

�

Alessio Mannino



La vittima dimenticata
è la Verità
Il decennale dell’Undici settembre è finalmente
alle spalle,però siamo stati tutti costretti a subirlo.
Non solo siamo stati bombardati
dall’informazione ufficiale e dalla
controinformazione di lungo corso,ma ieri anche
i social network erano infrequentabili: ognuno a
dire la sua verità,come se fosse “La Verità”,e
sempre e comunque in maniera strumentale.
La vittima dimenticata della strage è appunto la
Verità.Se la versione ufficiale fa acqua da tutte le
parti anche quelle della controinformazione,ma
meglio sarebbe dire “controdisinformazione”,
sono altrettanto opinabili.Arrivando talvolta a dei
livelli di astrusità tali da far sembrare che siano
dettate dalla stessa “disinformazione”ufficiale.
Perché alla fine,essendo così estremizzate e
improbabili, si risolvono nel classico boomerang:
quando si instillano dubbi motivati non è il caso
di condirli,poi,con elucubrazioni degne dei film
di fantascienza.
Se lo si fa si vanifica tutto, finendo per dare forza
alle stesse tesi che si vogliono confutare.
Il problema è che nessuno pare intenzionato a
cercare la “verità”: ognuno sembra più
interessato a piegarla per sostenere le proprie
tesi e in questo tutti,“complottisti”e fautori della
versione ufficiale,pur perseguendo obiettivi
opposti, seguono la stessa condotta,
accompagnata puntualmente dal ricatto delle
lacrime.Non solo le lacrime di rito per le vittime
della caduta delle Torri,usate al fine di tacitare
chi vuole mettere in discussione la verità ufficiale.

nell’ambito delle guerre, a cominciare dalla
famigerata Halliburton legatissima all’allora
vicepresidente Dick Cheney.
Troppe omissioni, e troppo rilevanti, per
considerarle marginali.
E per non compromettere definitivamente la
stessa dignità intellettuale dell’assunto. Non è
stato Bin Laden a squilibrare il bilancio
federale di Washington e a condurre
fatalmente alla crisi del 2008.A determinare
entrambi i fenomeni sono stati due aspetti
intrinseci dell’America iperliberista e

guerrafondaia, rilanciata quantomeno da
Reagan in avanti: la pretesa di ergersi a
sceriffi del mondo, fingendo di voler diffondere
ovunque democrazia, libertà e benessere, e
l’asservimento dell’intera società statunitense
agli interessi di oligarchie economiche
ciniche e insaziabili.
Come nell’Aids, la malattia di cui infine si
muore è solo l’ultimo effetto del crollo
dell’intero organismo.

Federico Zamboni

Anche le lacrime della ricaduta delle Torri che,
sotto l’altisonante etichetta di “guerra contro il
terrore”,ha causato un enorme numero di vittime
civili.Che però,purtroppo per loro,hanno avuto
la grande colpa di non morire in diretta
televisiva.
Ciò che resta, in ogni caso,è questo impiego
strumentale,e spesso cinico,del dolore, teso a
coinvolgere l’emozionalità a discapito della
razionalità e seguendo, in entrambi i campi, i
rodati meccanismi della fabbrica del consenso.
Gli attentati alle Torri gemelle,per certi versi,
seguono alcuni meccanismi della strage di
Bologna,che è e deve restare a tutti i costi una
strage esclusivamente “fascista”,e così le Twin
Towers devono essere una strage esclusivamente
islamista.O esclusivamente Yankee.
Poco importa la realtà dei fatti.Difficilmente le
cause effettive che hanno portato all’11
settembre verranno alla luce,anche perché,
come per le stragi accadute qui da noi nella
stagione del terrorismo nazionale,nessuno ha
reale interesse affinché la verità venga a galla,e
l’unica verità accettabile rimane quella
funzionale alle proprie tesi. L’unica cosa certa,e
che sta sotto gli occhi di tutti,è che gli USA
hanno sfruttato l’avvenimento per portare avanti
la loro politica egemonica,coinvolgendovi,con
la scusa della “guerra al terrore”,nazioni che
avevano,e hanno, interessi geopolitici
nettamente divergenti. E scaricando su di esse, in
buona parte, il costo di quella strategia
sanguinosa.

Ferdinando Menconi

Una scusa, falsa,
per la crisi
Il Sole 24 Ore l’ha scritto la settimana scorsa,
in un articolo a firma di Mario Platero: «Noi
proponiamo una tesi: la crisi del 2007/2009 e
l'incapacità di oggi di riprendersi sono dovuti
alle conseguenze di quell'attacco, dal punto
di vista dell'impatto macroeconomico e dei
costi materiali e morali». Poco meno di un
mese prima si era letto qualcosa di simile sul
Giornale. Magdi Cristiano Allam era stato
ancora più netto, spingendosi a un lapidario
«possiamo affermare in termini oggettivi che
vi è stato un rapporto diretto tra la lotta al
terrorismo islamico globalizzato e il
deterioramento del debito pubblico
americano». I titoli, a loro volta, riflettevano le
differenze di approccio, e verrebbe da dire “di
stile”, tra i due giornalisti: quello di Platero era
sobrio,“Le radici della crisi nel crollo delle
Torri”, mentre quello di Allam sconfinava in un
massimalismo aggressivo alla Oriana Fallaci,
“Il tracollo americano? Ringraziamo l'Islam”.
Eppure, nella sostanza, i punti di convergenza
non mancano. Il tentativo comune è quello di
addebitare a dei fattori esterni la
responsabilità di ciò che è accaduto negli
Stati Uniti dopo l’Undici settembre, sul duplice
binario della spesa pubblica e delle
dinamiche finanziarie, e che ha innescato, o
anche solo accelerato, la reazione a catena
che sta mettendo a rischio la stabilità di
alcuni Stati fra cui l’Italia e la stessa
sopravvivenza dell’euro – o della UE. Una
difesa d’ufficio che mira a negare che il
disastro attuale sia causato dai vizi intrinseci
del sistema, con le sue smanie speculative e
la tendenza, pressoché obbligata, a
espandere a dismisura il debito pubblico. Per
sostenere invece che l’Undici settembre sia
stato una sorta di virus che ha colpito un
organismo intrinsecamente sano,
costringendolo a una battaglia talmente dura
da debilitarlo, fino a renderlo (quasi)
agonizzante.
Ma il difetto cruciale è proprio qui: in questa
relazione di causa ed effetto che viene
presentata come oggettiva e inderogabile,
mentre invece non lo è. Per restare sul
paragone sanitario, sarebbe come asserire
che il tumore da cui è affetto l’Occidente
liberista sia stato causato dai colpi ricevuti in
una rissa di strada. O che, avendo ricevuto
quei colpi, non ci fosse nessun’altra reazione
possibile che mettersi a sparare all’impazzata
e continuare a farlo per anni e anni,
impoverendosi fino all’indigenza per
comprare le munizioni e finendo, nella
frenesia del contrattacco, per far saltare in
aria la propria santabarbara.
Allam lo dice in maniera più rozza e Platero in

termini più sofisticati, ma la sostanza è
analoga. L’attacco alle Twin Towers “costringe”
gli Stati Uniti ad assumere delle misure,
belliche per un verso e di politica monetaria
per l’altro, che con l’andare del tempo
mettono in ginocchio il Paese. La successione
delle mosse, che Platero illustra con dovizia di
dati, sarebbe all’incirca questa: nel marzo
2000 scoppia la bolla di Internet e si entra in
una fase di debolezza congiunturale; nel
settembre 2001 ci sono gli attentati al World
Trade Center, sferrati proprio allo scopo di
dare il via all’indebolimento economico degli
USA (anche se, come viene riconosciuto
nell’articolo con una formula a dir poco
ambigua, «Non che bin Laden lo avesse
previsto, ma lo aveva intuito»); da lì in poi, la
Federal Reserve intensifica la strategia di
abbassamento dei tassi, che peraltro aveva
già avviato massicciamente all’inizio del
2001, fino ad arrivare all’uno per cento nel
giugno 2003; ed eccoci arrivati al nodo
cruciale: il costo del denaro è troppo esiguo e
allora «hanno cominciato a formarsi la bolla
immobiliare, le erogazioni di prestiti subprime,
la bolla dei derivati e l'impacchettamento di
rischi altissimi in strumenti opachi».
Come si vede, si mettono in sequenza dei fatti
oggettivi allo scopo di pervenire a conclusioni
che sembrino altrettanto indiscutibili, ma che
in realtà non lo sono affatto. Il messaggio è
che gli Stati Uniti si sono ritrovati, loro
malgrado, a dover giocare una partita tutta
difensiva, durante la quale potranno anche
aver commesso degli errori ma che nei suoi
tratti essenziali rimane inevitabile.Allam
sottolinea che «a incidere principalmente
sulla crescita del debito pubblico è la spesa
militare che dal 2001, all’indomani
dell’attentato terroristico islamico alle due Torri
Gemelle, al 2011 è stata complessivamente di
6.191 miliardi di dollari, con un’impennata
percentuale di circa l’83%», ma si guarda
bene dal chiedersi se le iniziative militari
intreprese fossero indispensabili. Platero
ricorda che «uno studio condotto dalla Brown
University stima in 4mila miliardi di dollari il
costo complessivo legato all'attacco dell'11
settembre fra guerre, assistenza, costi per la
sicurezza (lo studio è sul
sitowww.costsofwar.org). La manovra di
austerità su cui non si è poi trovato il
compromesso lo scorso agosto è guarda
caso proprio pari a 4mila miliardi», ma anche
lui dà per scontato che non vi fossero
alternative. E sia l’uno che l’altro, per di più,
sorvolano tanto sull’infondatezza dei motivi
addotti a giustificazione degli attacchi contro
l’Afganistan (la sovrapposizione tra Talebani e
Al Qaeda) e contro l’Iraq (le inesistenti armi di
distruzione di massa di Saddam) quanto sugli
enormi profitti conseguiti dai soggetti privati



L a società globale non è mai stata tanto ricca quanto
oggi. Non sarebbe quindi ragionevole che le società ric-
che distribuissero una parte della loro ricchezza ai loro
cittadini, anche solo in una prospettiva di «investimento
sociale», per assicurare una coesione sociale più che

mai minacciata? Dopo la creazione dello Smic (salario minimo garan-
tito) nel 1950, quella del RMI (reddito minimo di inserimento) nel 1988,
quella del RSA (reddito di solidarietà attiva) nel 2009, è forse tempo, in
un momento in cui le disuguaglianze continuano a crescere, di passa-
re dal semplice aiuto sociale a una concezione radicalmente nuova
della solidarietà economica? A queste domande rispondono in senso
affermativo i sostenitori di un reddito sociale garantito, cui si attribuisco-
no numerosi nomi: «reddito di cittadinanza», «reddito sociale», «reddito
universale», «reddito di esistenza», «reddito garantito», «reddito d’autono-
mia», «sussidio universale», «credito sociale», «reddito di dignità», «divi-
dendo universale», «dotazione incondizionata di autonomia», ecc. Il ter-
mine di «reddito di cittadinanza» ci sembra quello migliore, perché ha il
merito di inscrivere il progetto nel quadro di una politia, cioè di una
comunità politica data. Come il diritto di voto, il diritto al reddito di citta-
dinanza deriverebbe dal solo fatto di essere cittadino.
Il principio è semplicissimo: si tratta di versare a ogni cittadino,dalla sua
nascita alla sua morte, un reddito minimo che sia incondizionato, inalie-
nabile, uguale per ciascuno, e cumulabile con qualunque altro reddito
o attività senza altra degressività che quella del sistema fiscale in vigo-
re.Contrariamente alle forme classiche del reddito minimo (come il RMI,
poi il RSA), è un reddito versato a tutti, poveri e ricchi, su una base stret-

per tutti i cittadini?
Un redditoUn reddito

di Alain de Benoist
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«Voi volete soccorrere i poveri, io, invece, 
voglio sopprimere la miseria» 

(Victor Hugo, Novantatré)

L’enigma
e le teorie
È evidente a chiunque che gli eventi di New York,
Washington,Pentagono e Pennsylvania,avvenuti
l’11 settembre di dieci anni fa,hanno influenzato
in modo determinante gli equilibri politici
internazionali.Che si tratti di una data-
spartiacque,dopo la quale il mondo è stato
diverso,è un fatto ormai accettato da tutta
l’opinione pubblica mondiale.Ed è questo forse
l’unico punto su cui è possibile raccogliere un
consenso pressoché unanime.Per tutto il resto, la
vicenda suscita ancora oggi grandi divisioni,
battaglie teoriche e argomentative,e distinguo a
non finire.
Ai due poli estremi ci sono i “cospirazionisti”e i
“conformisti”. I primi danno una lettura tutto
sommato suggestiva degli atti terroristici. I più
intransigenti tra di essi partono del presupposto
secondo cui l’amministrazione Bush non solo era
avvisata di ciò che stava per accadere ma,
tramite la CIA,è stata parte attiva degli attentati.
A seguito dei quali gli USA avrebbero poi potuto,
come in effetti è accaduto, far partire
un’offensiva militare in Medio Oriente,con il
pretesto della lotta al terrorismo internazionale
islamico e dell’esportazione di democrazia.
I conformisti invece tendono ad appiattirsi sulla
versione ufficiale elaborata dagli organi di
governo e dalle commissioni d’inchiesta
americane. In quest’ottica,gli attentati sono stati
un evento imprevisto e imprevedibile,organizzato
in modo diabolico e astutissimo,capace di
superare i vari livelli di sicurezza del paese più
potente e difeso del mondo. In questa versione,
gli USA si sono trovati improvvisamente sotto
attacco: presi in contropiede,hanno subito la
tragedia, reagendo poi nell’unico modo con cui,
da sempre,sono capaci di reagire: la guerra.
Tra questi due estremi si inseriscono diverse

posizioni intermedie,che si differenziano per
distinguo,presupposti,contestualizzazione storica
ed elencazione di prove più o meno
inoppugnabili. In questo gruppo emergono con
prepotente evidenza i “debunker”,ossia coloro
che, forti di prove scientifiche (o presunte tali),
smentiscono e smontano punto per punto le
versioni complottistiche più estreme,spesso con
una buona dose di dileggio.L’esito naturale
dell’attività di debunking,però,specie per come
viene condotta in Italia,da un lato porta
tendenzialmente a un conflitto ideologico,al
muro contro muro,chiudendo la strada a
eventuali legittimi dubbi che analisti e critici
possono avanzare,pur non essendo complottisti,
e dall’altro induce i debunker ad appiattirsi sui
comunicati e le versioni diffuse dal Pentagono,
dalla Casa Bianca o dai loro esperti.
Di fatto,ancora c’è da fare chiarezza su ciò che
è accaduto.Serviranno anni di ricerche e
bisognerà attendere che qualche documento
venga desecretato per avere un quadro più
completo,che sgombri il campo da teorie
strampalate e prive di riscontri,ma anche dalla
tendenza al conformismo verso le versioni ufficiali
di un paese che,di certo,non ha un gran
curriculum quanto a trasparenza in fatto di
politica internazionale.
Noam Chomsky,uno degli studiosi più
ferocemente critici,da americano,degli Stati
Uniti e delle loro politiche egemoniche e
aggressive,esclude che si sia trattato di un “auto-
attentato”. «Sarebbe stato impossibile per
chiunque»,ha dichiarato, «anche per il governo
più potente della terra, tenere un segreto
talmente grave da comportare,se scoperto, la
corte marziale e il plotone d’esecuzione».Tuttavia
è arduo,conoscendo la storia americana,
accontentarsi delle versioni ufficiali,ben
sostenute dai media embedded,accettandole in
toto e acriticamente.
Di certo, il processo di controllo della ricca area
mediorientale era nei piani strategici della Casa
Bianca che,come usuale,aveva bisogno di un
casus belli per muovere l’esercito.Anche
ipotizzando che gli attentati dell’11 settembre
siano responsabilità di un gruppo terroristico
autonomo,dunque,mettendo insieme dati e
fatti,è piuttosto evidente,già oggi,che un
attacco su larga scala sarebbe venuto comodo
nell’ottica dei disegni egemonici internazionali
degli Stati Uniti.Ad oggi, in presenza di un quadro
solo parzialmente chiarito, l’unica teoria forse
sensata da sostenere è quella per cui, se gli
attentati non se li sono fatti da soli,quanto meno
li hanno lasciati accadere,pur avendo forze e
risorse per stroncarli sul nascere.Lo spunto
perfetto per imporre la retorica di un nuovo
nemico,su cui fondare il nuovo ordine mondiale
post guerra fredda.

Davide Stasi



All’inizio degli anni Trenta del secolo scorso, Jacques Duboin (1878-1976), teo-
rico dell’«abbondanzismo», definisce il «reddito sociale» (espressione che fu il
primo a impiegare) come la materializzazione di una libertà nuova che dà
accesso alla sfera dei valori non mercantili. Eletto deputato dell’Alta Savoia nel
1922, sottosegretario di Stato al Tesoro nel 1924, la sua teoria distributiva, espo-
sta in numerose opere[3], prevede al contempo un reddito di esistenza garan-
tito «dalla culla alla tomba» e l’introduzione di una moneta garantita dalla pro-
duzione.Tra i suoi discepoli, ci furono Jean Weiland e Jacques Sarrazin.
In materia monetaria, Duboin sosteneva tesi abbastanza vicine alla teoria
della «moneta deperibile» sviluppata sin dal 1916 dal tedesco Silvio Gesell
(1862-1930), che voleva gravare la moneta di un tasso di svalutazione per atti-
varne la circolazione e impedirne la tesaurizzazione. Il punto di partenza del
suo ragionamento è la constatazione che l’uso classico della moneta vieta di
equilibrare i redditi distribuiti con le ricchezze messe in vendita, col risultato di
installare la «miseria nell’abbondanza». «Occorre dunque sostituirla con una
moneta creata a questo solo scopo. Ciò potrà essere fatto […] partendo dal
principio che ogni cittadino ha il diritto di ricevere a vita dei redditi sufficienti
purché adempia, per una parte del suo tempo, a un dovere di partecipazione,
l’insieme essendo gestito attraverso l’intermediazione di una moneta di consu-
mo, garantita dalle ricchezze offerte […] Alla moneta capitalista deve essere
sostituita una moneta creata man mano che la ricchezza è prodotta, propor-
zionalmente a essa, per il tramite di prezzi politicamente definiti, e annullata
man mano che è venduta per essere consumata. Questa moneta di consumo
è un potere d’acquisto che serve una volta sola: non circola e non può produr-
re interessi. Ma resta la scheda elettorale del cliente sulla produzione da rinno-
vare, poiché egli conserva la sua piena libertà per scegliere i suoi acquisti»[4].
In questo sistema, l’ammontare della massa monetaria emessa durante un
dato periodo è uguale al prezzo totale dei beni messi in vendita nello stesso
lasso di tempo.A ogni nuova produzione corrisponde l’emissione di una nuova
quantità di moneta.
.Una parte di questa somma è destinata prioritariamente ai servizi pubblici,
mentre il resto viene ripartito tra i cittadini.
Si ritrovano idee abbastanza simili nello scozzese Clifford H. Douglas (1897-
1952), fondatore della scuola del «credito sociale». Douglas si era convinto che
la natura della produzione industriale, combinata al monopolio di creazione
monetaria detenuto dal sistema bancario, ha l’effetto di creare situazioni di
penuria artificiale per la maggioranza della popolazione. Il denaro, per lui, non
doveva essere una misura del valore, ma un simbolo di valore, il cui valore di
circolazione deve crescere e decrescere in stretta relazione con la crescita e
la decrescita dei beni corrispondenti. La moneta doveva essere distribuita ai
cittadini sotto forma di dividendo[5].
Teorie analoghe furono sostenute ancora durante il periodo tra la prima e la
seconda guerra mondiale dai personalisti e federalisti della rivista L’Ordre nou-
veau (Alexandre Marc), i quali erano favorevoli a un «minimo sociale», e da
Gustave Rodrigues, vicino a Georges Valois, che si sarebbe suicidato a
Bordeaux nel 1940[6]. Lo stesso Valois vi si è ispirato per la messa a punto del
suo «Progetto della Nuova Era» (17 febbraio 1936),di spirito comunalista e coo-
perativo.
Alla fine degli anni Cinquanta, una proposta di riforma fiscale, presentata
all’Assemblea nazionale da Jean-Pierre Parrot, deputato dell’Allier, aveva sug-
gerito la creazione di un sussidio nazionale unico per tutti i francesi. Questa ini-
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tamente individuale e senza alcuna esigenza di contropartita (diversa dall’ap-
partenenza alla comunità nazionale). Il reddito di cittadinanza manifesta così
il riconoscimento politico di un diritto incondizionato alla sopravvivenza mate-
riale di ogni cittadino. Rappresenta un atto di solidarietà che si esercita in per-
manenza, a priori, e non più su richiesta e a posteriori. «Questo reddito è accor-
dato perché si esiste e non per esistere», dice Yoland Bresson; è «una sorta di
“buono di partecipazione”, che ratifica un’appartenenza e impegna il cittadi-
no nella comunità»[1]. Jean-Marc Ferry lo definisce anche come un «reddito
sociale primario distribuito egualitariamente in modo incondizionato ai cittadi-
ni maggiorenni della comunità politica di riferimento». Non si tratta dunque
affatto di «monetizzare» la cittadinanza – per definizione, la cittadinanza non ha
prezzo – ma di aggiungere un attributo supplementare a quelli di cui i cittadi-
ni hanno già la prerogativa (alcuni di questi attributi avendo già un contenu-
to economico o finanziario). Non essendo soggetto ad alcuna condizione, il
reddito di cittadinanza si distingue dai sussidi sociali che esigono come con-
tropartita la ricerca di un’occupazione. Non può essere pignorato ai più pove-
ri, ma rientra nel reddito imponibile dei più facoltosi. È un reddito di base che
ciascuno integra o no in funzione dei suoi bisogni.
L’idea non è nuova. Già Platone scriveva ne Le Leggi: «Se uno Stato vuole evi-
tare […] la disintegrazione civile […], non bisogna permettere alla povertà e
alla ricchezza estreme di svilupparsi in nessuna parte del corpo civile, perché
ciò conduce al disastro. Perciò il legislatore deve stabilire ora quali sono i limiti
accettabili della ricchezza e della povertà». Nell’antica Grecia, l’instaurazione
da parte di Pericle della mistoforia, distribuita ai cittadini indipendentemente
dal loro patrimonio affinché potessero soddisfare i loro obblighi civici, già testi-
monia d’altronde «l’esigenza di una solvibilità universale dei cittadini superiore
a ogni altro criterio, come fattore di integrazione al gruppo sociale e di capa-
cità di esercitare i diritti e gli obblighi loro incombenti» (Janpier Dutrieux).
L’idea di un reddito incondizionato appare nel XVI secolo in Tommaso Moro
(Utopia, 1516), ma sembra proprio che sia stato l’umanista spagnolo Joan Lluís
Vives ad averne dato per la prima volta una definizione coerente nel suo De
subventione pauperum (1526). Due secoli più tardi, l’esempio più frequente-
mente citato è quello di Thomas Paine che, in un manifesto sulla giustizia agra-
ria (Agrarian Justice) indirizzato al Direttorio nel 1796 e pubblicato l’anno
seguente, proponeva che una somma di 15 sterline – sufficiente per acquista-
re una mucca e un piccolo appezzamento di terra – fosse corrisposta a tutti i
giovani pervenuti alla maggiore età e che a ogni ultracinquantenne si attribuis-
se una pensione annuale uniforme. Questa dotazione si basava sull’idea di
una proprietà comune della terra e sulla mutualizzazione di una tassa sulla ren-
dita fondiaria. «Il primo principio della civiltà», scrive Paine, «sarebbe dovuto e
dovrebbe sempre essere che la situazione generale degli individui nati in uno
stato civilizzato non debba essere peggiore di quanto lo sarebbe stato nello
stato di natura»[2]. Questa dotazione incondizionata per ogni giovane che
accede all’età adulta è l’antenata diretta del reddito di cittadinanza,che adat-
ta alle economie moderne il progetto sostenuto da Thomas Paine per la socie-
tà agricola del suo tempo.
Nel XIX secolo, Charles Fourier (1772-1837) dichiara che «il primo segno di giu-
stizia dovrebbe essere garantire al popolo un minimo crescente in ragione del
progresso sociale». Questa idea di un reddito di base per tutti si ritrova nella
Soluzione del problema sociale del fourierista di Bruxelles Joseph Charlier, pub-
blicata nel 1848.
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Uniti, in Alaska, ogni cittadino riceve annualmente una quota (modesta, ma
assegnata incondizionatamente) dei redditi petroliferi di questo Stato.Nel 2008,
in Bolivia,è stato instaurato un reddito di base per le persone anziane.Nel 2004,
in Brasile, il governo ha dato il via libera per la realizzazione progressiva di un
reddito d’esistenza. In Gran Bretagna, i laburisti hanno introdotto un sussidio per
ogni neonato, intoccabile fino alla maggiore età, ma che fino a questa età
accumula interessi composti.
Ma è anzitutto l’aumento della disoccupazione a spiegare la forte ripresa del-
l’idea di reddito di cittadinanza. Da più di trent’anni, infatti, nei paesi ricchi si
sviluppa una disoccupazione di massa che niente sembra permettere di argi-
nare, poiché progredisce in tutti i paesi industrializzati, quali che siano le politi-
che adottate. A causa della crescita della produttività, l’innovazione non crea
più automaticamente occupazione. Il lavoro diventa raro.Ciò non vuol dire che
sparirà, come aveva imprudentemente pronosticato Jeremy Rifkin negli anni
Novanta, ma che a causa dell’automazione, dell’informatizzazione, della robo-
tizzazione, si producono sempre di più beni e servizi con sempre meno ore di
lavoro umano, e per finire con sempre meno uomini. Malgrado la crescita
demografica, la produzione mondiale per abitante è stata moltiplicata per 2,5
tra il 1960 e il 1990.Ora,questa produzione è stata ottenuta con un ricorso sem-
pre minore al lavoro umano, ragione per cui il volume totale di ore lavorate ha
continuato a diminuire in quasi tutti i paesi sviluppati. Certi economisti preve-
dono persino il momento in cui il 20% della popolazione mondiale potenzial-
mente attiva potrebbe bastare a produrre tutte le merci e tutti i servizi di cui la
società mondializzata potrebbe avere bisogno.L’era del pieno impiego sembra
dunque terminata: «L’illusione di un lavoro salariato e debitamente remunerato
per tutti si è volatilizzata con la crisi» (Olivier Auber).
Ne consegue che la distribuzione della ricchezza tramite il lavoro continua a
degradarsi e che diventa sempre più pesante farsi carico degli inoccupati (o
dei non occupabili). In tali condizioni, prima o poi, il sistema cozza contro i suoi
limiti interni.
«La crescita non crea più occupazione», spiega Yoland Bresson, «perché gli
effetti positivi che esercitava un tempo in questo campo sono ormai annullati
dai continui incrementi di produttività.Tuttavia, i governi che si sono succeduti
in questi ultimi decenni hanno continuato a trattare la disoccupazione come
un incidente passeggero che era bene integrare in attesa del ritorno del pieno
impiego.Essi hanno dunque privilegiato il trattamento sociale della disoccupa-
zione e l’assistenza, il cui finanziamento è stato assicurato principalmente dal
lavoro salariato.Poiché quest’ultimo continua a restringersi, si è entrati in un cir-
colo vizioso»[13]. «L’occupazione viene a mancare», osserva ugualmente Gilles
Yovan, «anche se la società non vuole sentir parlare di crisi del lavoro dipen-
dente e rigetta questa evidenza, preferendo addebitare alla congiuntura il per-
sistere di una disoccupazione di massa nei paesi europei»[14].
Ora, sin dall’istante in cui si riesce a produrre sempre più beni con sempre
meno uomini, il problema essenziale smette di essere quello della produzione
per diventare quello della sua distribuzione. In tali condizioni, si tratta infatti di
sapere come un volume di merci sempre crescente potrà essere assorbito
mentre si assiste a una riduzione globale del potere d’acquisto – continuando
a crescere la capacità di vendita, mentre la capacità di acquisto diminuisce.
Se non si risolverà questo problema, la disoccupazione aumenterà contempo-
raneamente alla produzione,e la crescita allargherà meccanicamente il fossa-
to tra i più ricchi e i più poveri.

ziativa non ebbe seguito. L’idea di un reddito di cittadinanza sembrava allora
chiaramente utopistica, il che non le impedì, tuttavia, di essere sostenuta da
personalità tanto diverse come Bertrand Russell, John K. Galbraith, Jan
Tinbergen, James Tobin, Paul Samuelson, Sicco Mansholt, ecc. Ma è soprattutto
a partire dall’inizio degli anni Ottanta che la si è vista risorgere con forza, e la
cosa più straordinaria è che, a poco a poco, vi hanno aderito personalità pro-
venienti dagli orizzonti più differenti.
Il principio di un reddito sociale garantito è stato così successivamente soste-
nuto da Yann Moulier-Boutang, attuale direttore della rivista Multitudes[7], dalla
rivista Cash, organo dell’Association des chômeurs et des précaires (ACP –
Associazione dei disoccupati e dei precari), dal Comitato d’agitazione per un
reddito garantito ottimale (Cargo) di Laurent Guilloteau,dalla rete No Pasarán,
dal giornale libertario La Griffe,ms snche dal MAUSS di Alain Caillé,da Jacques
Robin e Patrick Viveret all’epoca della rivista Transversales Science/Culture, da
diversi movimenti ecologisti e dal gollista Yoland Bresson.Alcuni anni fa, la stes-
sa Christine Boutin, presidente del partito democratico-cristiano ed ex ministro
degli Alloggi ha aderito all’idea di un «dividendo universale» ispirato al cattoli-
cesimo sociale. Nel 2009, infine, Olivier Auber ha lanciato un «Appello per un
reddito vitale».
Il reddito di esistenza ha sostenitori anche tra i liberali, che tuttavia lo concepi-
scono in una forma molto particolare – e che non deve creare illusioni. Così,
l’economista americano Milton Friedman, riprendendo un’idea avanzata fin
dagli anni Quaranta dall’inglese Juliet Rhys-Williams, si era pronunciato nel
1962 per un reddito minimo avente la forma di una «imposta negativa sul red-
dito»  (negative income tax credit), al solo scopo di rendere più sopportabile
la disoccupazione e la precarietà. Si trattava di un semplice credito d’imposta
rimborsabile,calcolato su base familiare (invece di essere una prestazione indi-
viduale), da versare alle famiglie non soggette a imposta e che avrebbe fun-
zionato, per i contribuenti tassabili, come una classica riduzione d’imposta[8].
Più recentemente, Charles Murray ha proposto anche lui di convertire tutti i tra-
sferimenti sociali in un sussidio unico, forfettario e uniforme per tutti i cittadi-
ni[9]. La stessa soluzione è oggi raccomandata in Francia dal movimento
Alternative liberali. In quest’ottica, il reddito di esistenza non ha, evidentemen-
te, più niente a che fare con la ripartizione dei redditi, ma equivale a una sov-
venzione mascherata alle imprese. L’idea è di accordare un reddito minimo
garantito in cambio della libertà per i datori di lavoro di fissare i salari al di fuori
di ogni vincolo legale, il che equivale ad abolire le convenzioni collettive e ogni
regolamentazione del mercato del lavoro. L’imposta negativa costituisce, in
effetti, un sistema di sovvenzione ai bassi salari che invita le imprese a usare ed
abusare della «flessibilità» del lavoro e a ridurre le remunerazioni offerte, il che
è esattamente l’obiettivo opposto a quello del reddito di cittadinanza[10].
I principali teorici del reddito di esistenza sono oggi Philippe Van Parijs, titolare
della cattedra Hoover di etica economica e sociale all’Università di Louvain-la-
Neuve, Jean-Marc Ferry e Yoland Bresson[11], ma anche André Gorz e René
Passet. Van Parijs ha creato nel 1986 la rete BIEN (Basic Income European
Network, ribattezzata Basic Income Earth Network nel 2004), che pubblica la
rivista Basic Income Studies e di cui è segretario generale. In Francia,
l’Associazione per l’instaurazione di un reddito di esistenza (AIRE), fondata dal-
l’economista Henri Guitton e affiliata alla rete BIEN, diffonde le tesi di Yoland
Bresson[12].
In certi paesi, si è anche registrato un inizio di applicazione pratica. Negli Stati
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zione che rientra oggettivamente nell’ambito di questa eredità comune». Il red-
dito di cittadinanza potrebbe, infine, essere versato ai minorenni su un conto
bloccato. «Al raggiungimento della maggiore età», osserva Yoland Bresson, «un
bambino che avrà percepito il reddito d esistenza dalla sua nascita disporrà di
un capitale monetario che gli permetterà di fare delle scelte: proseguire gli
studi, viaggiare, realizzare un progetto produttivo personale che gli permetta di
inserirsi nella società, ecc.»[19].
Tuttavia, il principale vantaggio del reddito di cittadinanza è con ogni eviden-
za che sarebbe tale da rimettere in discussione il lavoro salariato in quanto
base del capitale e dei rapporti sociali.Aiutando ad uscire dal quadro del lavo-
ro dipendente generalizzato, creando una sorta di alternativa al lavoro salaria-
to, impedirebbe a quest’ultimo di colonizzare tutte le sfere dell’esistenza, con-
traddicendo nello stesso tempo l’idea, diffusa dal padronato come dall’ideolo-
gia dominante, che il lavoro salariato è l’unica base possibile della società, la
sola fonte di coesione sociale, e che senza di esso non si può vivere «degna-
mente». «In maniera pienamente trasparente», sottolinea Philippe Van Parijs,
«una parte molto più importante del reddito dei cittadini sarebbe loro distribui-
ta dallo Stato in quanto cittadini, e una parte nettamente meno importante dai
loro datori di lavoro in quanto lavoratori salariati»[20]. Con il reddito di cittadi-
nanza, il lavoro salariato cessa di essere l’unica modalità possibile di inclusio-
ne sociale, nonché di socializzazione.
Nei suoi saggi sulle Metamorfosi del lavoro e su L’immateriale, André Gorz, che
alla fine della sua vita aveva accolto l’idea del reddito di cittadinanza dopo
esservi stato a lungo ostile[21], oppone la «produzione di sé» al lavoro obbliga-
to, che definisce «eteronomo». Quest’ultimo ha per l’individuo un valore solo
strumentale: corrispondendo a un valore di scambio, non ha un senso in sé –
ossia non merita di essere intrapreso in sé – ma trae la sua unica ragion d’es-
sere dal reddito che permette di ottenere e dal privilegio simbolico che la
società conferisce a tutti coloro che lavorano. Il lavoro come «produzione di sé»
è,al contrario,un lavoro che per l’individuo ha senso: è il «lavoro vivo» che espri-
me lo sviluppo delle capacità grazie alle quali l’individuo può prodursi come
soggetto singolare[22]. Ora, «i detentori del potere economico e politico», ricor-
da André Gorz, «temono soprattutto una cosa: che il tempo fuori dal lavoro
salariato possa divenire il tempo dominante dal punto di vista sociale e cultu-
rale, che le persone possano osare impadronirsi di questo tempo per darsi da
fare […] Il capitalismo bada che le persone si concepiscano solo in termini di
forza lavoro su un mercato dell’occupazione e che, se non trovano un datore
di lavoro, debbano prendersela solo con se stessi, ossia col fatto che non sono
abbastanza “impiegabili”»[23].
Ma la produzione di sé non può limitarsi alla sfera del tempo libero o degli hob-
bies, ossia all’ambito del consumo. La società deve permettere il dispiegamen-
to di attività autonome, sottratte al rapporto salariale nel campo stesso della
produzione. Essa ha dunque per condizione il superamento, se non della socie-
tà salariale stessa, almeno di un rapporto esclusivamente salariale con il lavo-
ro. A ciò può contribuire il reddito di cittadinanza, permettendo di passare dal
lavoro subito al lavoro scelto. Per Jean Zin, che vi vede un modo di «cambiare
il lavoro per cambiare la vita», il reddito di cittadinanza costituisce «un conside-
revole progresso sociale della nostra autonomia che favorisce l’uscita dal capi-
talismo salariale a vantaggio del lavoro autonomo, così come un’economia
rilocalizzata, integrante la dimensione ecologica e orientata verso lo sviluppo
umano […] Il reddito garantito è l’istituzione che permette il passaggio dal
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Ma questa evoluzione, se si traduce negativamente nella disoccupazione e
precarizzazione del lavoro, reca anche in germe la speranza di una progressi-
va emancipazione del lavoro salariato e dei fenomeni di sfruttamento del lavo-
ro vivo che gli sono legati. Bisogna infatti comprendere bene che una macchi-
na che sostituisce un uomo sopprime un posto di lavoro, dunque un salario,
ma non il lavoro da effettuare. Non è dunque il lavoro a scarseggiare, ma l’oc-
cupazione. La generalizzazione di questo fenomeno potrebbe facilitare l’instau-
razione di un reddito di cittadinanza. In un contesto di rarefazione dell’occupa-
zione, scrive Jean Zin, «delle due l’una: o le protezioni sociali sono legate all’oc-
cupazione con le conseguenze di disuguaglianza ed esclusione che cono-
sciamo, tanto più in quanto l’occupazione diventa discontinua e precaria, o le
protezioni sociali sono legate alla persona, e ciò deve tradursi come minimo in
un reddito garantito»[15].
Si passerebbe così da un’economia ridistributiva a un’economia distributiva
(detta anche «economia dei bisogni»).
«La ridistribuzione delle ricchezze tramite il lavoro», sottolinea Marie-Louise
Duboin, «non riesce a impedire che il potere d’acquisto di una parte crescen-
te della popolazione diminuisca a vantaggio dei patrimoni più grossi. Bisogna
dunque sostituire questa ridistribuzione attraverso il lavoro con la distribuzione
delle ricchezze prodotte, dal momento che esse lo sono con sempre meno
lavoro»[16].
Per coloro  che ne sostengono il principio, l’instaurazione di un reddito di citta-
dinanza avrebbe molteplici vantaggi. Un tale reddito «permetterebbe al con-
tempo di sradicare la povertà, sopprimere la disoccupazione, ridurre le disu-
guaglianze e le ingiustizie sociali ed emancipare l’individuo», esclama Baptiste
Mylondo in uno slancio quasi lirico[17].Poiché l’erogazione di un reddito di esi-
stenza è un evidente fattore di integrazione sociale,essa permetterebbe in ogni
caso di lottare contro l’esclusione, che continua a crescere malgrado l’esplo-
sione dei trasferimenti sociali. Inoltre, provocherebbe matematicamente un
aumento del potere d’acquisto, unitamente a una riduzione delle differenze di
redditi. Favorendo l’autonomia,permetterebbe nuovi arbitrati tra tempo di lavo-
ro e tempo libero. Non sarebbe stigmatizzante perché, «a differenza degli aiuti
concessi salvo disporre di risorse economiche, i beneficiari non dovrebbero
dimostrare la loro povertà. Detto altrimenti, il fatto di percepire il reddito di esi-
stenza non sarebbe sinonimo di un qualunque stato di marginalizzazione»[18].
Essendo incondizionatamente distribuito a tutti, il reddito di cittadinanza sfug-
ge peraltro a ogni mercanteggiamento politico e non induce alla frode, con-
trariamente alla maggior parte delle prestazioni sociali. Esso è ugualmente tale
da far evolvere la relazione contrattuale tra i salariati e i datori di lavoro, i primi
non trovandosi più nella condizione di dover accettare qualunque occupazio-
ne per sopravvivere (quanto meno si avrà bisogno di guadagnare denaro,
tanto meno si sarà inclini ad accettare lavori mal pagati e degradanti).
Contribuendo a realizzare la transizione tra due periodi in cui si dispone di un
reddito da lavoro, permetterebbe di sopportare meglio i costi dell’attesa o di
transazione. Dovrebbe anche permettere delle economie grazie alla riduzione
dei costi di funzionamento dell’attuale sistema di prestazioni sociali.
Philippe Van Parijs vi vede una «tecnica dolce di divisione del lavoro»; Yann
Moulier-Boutang, il «riconoscimento del carattere sociale collettivo della crea-
zione di ricchezza». «Il livello di produzione di una società […] incorpora l’ap-
porto storico delle generazioni precedenti», scrive dal canto suo Alain Caillé.
«Quindi, la distribuzione di un reddito d’esistenza manifesta la quota di produ-
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pazione di massa sparirebbe se tutti accettassero di lavorare in qualsiasi con-
dizione[28]. «La Francia non deve essere un parco di divertimenti»,diceva Jean-
Pierre Raffarin nel 2003. Quattro anni più tardi, in occasione della sua campa-
gna presidenziale, Nicolas Sarkozy lancia lo slogan «Lavorare di più per guada-
gnare di più». Ma guadagnare di più per fare che cosa? Per consumare di più,
beninteso[29].
Ritroviamo questa critica morale nell’idea che l’istituzione del reddito di cittadi-
nanza equivarrebbe a incitare alla pigrizia e a remunerare l’ozio. L’errore consi-
ste qui nell’assimilare al «lavoro», e più particolarmente al lavoro salariato, ogni
forma di attività umana. Ora, rifiutare il lavoro salariato non significa «non voler
fare niente». Se intendiamo il lavoro nel senso di fare, realizzare, agire, creare, il
lavoro non sparirà mai. Il lavoro salariato, dal canto suo, è stato a lungo perce-
pito come una forma di schiavitù (mezzo secolo fa, l’abolizione del lavoro
dipendente figurava ancora nel programma della CGT). Bisogna qui ricordarsi
della distinzione che i Greci facevano tra il lavoro come fatica (ponos) e il lavo-
ro creatore (poiesis), solo quest’ultimo essendo il vettore di una auto-realizzazio-
ne. Questa distinzione si ritrova sia in Hegel che in Marx (il quale raccomanda-
va la trasformazione del lavoro in «auto-attività»).
Bisogna anche ricordarsi che il capitalismo è la forma sociale che «ha potuto
svilupparsi solo astraendo il lavoro dalla persona che lo fa, dalla sua intenzio-
ne, dai suoi bisogni, per definirlo in sé come un dispendio di energia misurabi-
le, scambiabile con qualunque altra e i cui prestatori, i “lavoratori”, sono per
molti aspetti intercambiabili. Il “lavoro astratto”, inventato dal capitalismo,è una
merce che il padrone acquista e di cui determina sovranamente la finalità, il
contenuto, le ore e il prezzo […] Il lavoro dipendente è dunque la completa
espropriazione della persona attiva, che è espropriata del risultato o prodotto
della sua attività, del suo impiego del tempo, della scelta delle finalità e dei
contenuti del lavoro e dei mezzi di lavoro che i datori di lavoro,alla fine del XVIII
secolo, hanno cominciato a monopolizzare per poter costringere le persone –
in primo luogo i tessitori – a lavorare per un padrone e per uccidere ogni pos-
sibilità di auto-produzione, di auto-attività»[30].
Il timore di veder instaurarsi, con il reddito di cittadinanza, una società di oziosi
e di fannulloni sembra infondato.L’introduzione di questo reddito non provoche-
rebbe affatto un massiccio riflusso della partecipazione al mercato del lavoro,
ma piuttosto libererebbe dall’obbligo di trovare un lavoro a qualunque prezzo,
il che obbligherebbe i datori di lavoro a offrire migliori condizioni per numerosi
posti di lavoro. Piuttosto, sono proprio le attuali indennità di disoccupazione a
dissuadere spesso dal cercare un’occupazione, poiché esse vengono diminui-
te o soppresse quando i redditi lavorativi aumentano. Il reddito di cittadinanza,
invece, non incita a non lavorare più, poiché lavorando lo si percepisce sem-
pre. I modelli di simulazioni presentati in differenti congressi del BIEN prevedo-
no, d’altronde, solo un abbandono del lavoro di scarsa portata da parte di
lavoratori troppo mal pagati.Anche le sperimentazioni condotte negli Stati Uniti
tra il 1968 e il 1980 smentiscono l’ipotesi di una massiccia diserzione dal mer-
cato del lavoro in caso di introduzione del reddito di cittadinanza. Lo stesso
André Gorz ha insistito molto sull’idea che il reddito garantito non si prefigge
affatto di dispensare dal lavoro, ma piuttosto di dare migliori mezzi per sceglie-
re il proprio lavoro. Negli stessi termini si esprime anche Jean Zin: «Il reddito
garantito non è destinato a pagare persone che non fanno niente, ma a dar
loro più autonomia nella scelta della loro attività».
La critica secondo cui il reddito di cittadinanza trasformerebbe tutti i cittadini

lavoro forzato al lavoro scelto in una società più cooperativa e conviviale»[24].
Fare in modo che l’esistenza degli individui smetta di dipendere unicamente
dalla vendita di sé in quanto forza lavoro e che il lavoro salariato non sia più
l’unica fonte dello statuto sociale, implica in effetti una doppia sconnessione.
Si tratta, in primo luogo, di sconnettere il lavoro e il reddito, ma anche di scon-
nettere il lavoro e l’occupazione, dato che la riduzione del primo alla seconda
sfocia nell’esclusione di coloro che sono privi di occupazione, nella paura
della disoccupazione tra i salariati e nel controllo sociale degli assistiti.Ancora
una volta, è importante non confondere lavoro e occupazione. «L’occupazione
non è altro che lavoro divenuto merce, contrattualmente sottomesso alla tute-
la e alle esigenze di un datore di lavoro e il cui prezzo è determinato dal mer-
cato»[25].A questo riguardo, il reddito di cittadinanza contraddice l’idea domi-
nante che «la lotta contro la povertà passa attraverso l’occupazione» (Martin
Hirsch). La povertà è, infatti, in primo luogo una faccenda di reddito. Il reddito
di cittadinanza rappresenta un cambiamento nella distribuzione dei redditi e
non, come il reddito di solidarietà attiva, un nuovo sussidio sociale redistributi-
vo che va ad aggiungersi agli altri. La centralità del lavoro salariato deriva oggi
dal fatto che permette il sostentamento.Vi si può vedere persino un «ricatto al
sostentamento»[26]. Ma in realtà, è lo stesso sostentamento che dovrebbe
essere centrale, non il lavoro.
La realizzazione del reddito di cittadinanza potrebbe infine accompagnarsi a
un certo numero di altre iniziative. Così, per André Gorz l’assegnazione di un
reddito sociale è «inseparabile dallo sviluppo e dall’accessibilità dei mezzi che
permettono l’auto-attività e vi incidono».Tra questi mezzi figurano tanto i «circo-
li di cooperazione», le monete locali e i sistemi di scambio locali (SEL)[27]
quanto le «cooperative municipali» di cui Jean Zin propone la creazione ispi-
randosi alle tesi di Murray Bookchin, teorico dell’ecologia sociale e del «muni-
cipalismo libertario». Altri confidano semplicemente nelle attività associative,
talvolta, d’altronde, con una certa ingenuità, perché è dubbio che possano da
sole produrre un superamento delle secolari contraddizioni tra la dinamica sto-
rica della Forma-Capitale e le istituzioni del lavoro dipendente.
Oltre ad averne sottolineato molto i vantaggi, all’idea di reddito di cittadinan-
za sono state, beninteso, mosse anche numerose obiezioni. Alcune sono obie-
zioni morali, altre obiezioni economiche. Le une riguardano il principio stesso
del reddito di cittadinanza, molte concernono la sua fattibilità, in particolare il
suo finanziamento. Altre ancora hanno una portata più generale. Passeremo
ora in rassegna queste obiezioni.
La critica morale si fonda, in generale, sulla vecchia idea cristiana secondo la
quale il lavoro costituisce il destino obbligatorio dell’umanità dopo il peccato
originale («chi non lavora, non mangia», diceva san Paolo). L’uomo sarebbe
destinato per natura a guadagnarsi da vivere «con il sudore della sua fronte».
Questa idea ha ispirato tutte le giustificazioni del lavoro che abbiamo visto fio-
rire, a destra come a sinistra, sul tema dell’«etica del lavoro», della «dignità del
lavoro», del «diritto al lavoro» denunciato ai suoi tempi da Paul Lafargue. Essa è
implicitamente presente nella maniera in cui, ancora oggi, i partiti di destra svi-
luppano una concezione incondizionata e illimitata del valore lavoro.Nella loro
ottica, «lavorare è un imperativo categorico perché, oltre al fatto di essere
necessario per produrre le ricchezze, il lavoro realizza l’esigenza morale di non
divenire o restare un assistito» (Robert Castel). È anche il fondamento della
denuncia, da parte dei liberali, dei «disoccupati volontari» e di altri refrattari al
lavoro, assimilati a parassiti sociali, critica che lascia intendere che la disoccu-
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tori, che non potranno più imputare alla sola sfortuna i loro successivi fallimen-
ti. L’introduzione del reddito di esistenza è così riducibile a un semplice proble-
ma di ripartizione delle ricchezze esistenti»[33].
Nei computi che sono stati fatti, la fonte di finanziamento più frequentemente
allegata è il trasferimento di una parte dei fondi oggi assegnati alla protezione
sociale. Nel sistema del reddito di cittadinanza, questa protezione non ha più,
infatti, la stessa ragion d’essere. Il reddito di cittadinanza si sostituirebbe alla
maggior parte dei meccanismi redistributivi e degli aiuti sociali attuali (RSA,
minimi sociali, assegni familiari, sussidi per l’alloggio, quoziente familiare appli-
cato all’imposta sul reddito, supplemento familiare di trattamento, premi di
occupazione, esoneri dalle tasse, tariffazioni sociali, sovvenzioni agricole, ecc.),
eccezion fatta per la previdenza sociale (che è un’assicurazione e non un sus-
sidio), per l’assicurazione contro la disoccupazione, certi aiuti all’alloggio e i
sussidi agli handicappati. Bisogna qui ricordare che, secondo l’Insee, le presta-
zioni sociali rappresentano, da sole, il 44,1% della spesa pubblica, ossia 437
miliardi di euro nel 2007[34]. Su questo totale, il volume delle somme ridistribui-
te supera i 337 miliardi di euro all’anno, totale sul quale 288 miliardi potrebbe-
ro essere stanziati per il reddito di cittadinanza. Il resto del finanziamento sareb-
be assicurato dalla soppressione di un certo numero di nicchie fiscali e da una
riforma della fiscalità diretta e indiretta che preveda, in particolare, la soppres-
sione delle aliquote e la loro sostituzione con un semplice sistema di progressi-
vità lineare fin dal primo euro percepito.
Yoland Bresson ha presentato un progetto di finanziamento del reddito di esi-
stenza basato su un sussidio di 300 euro mensili[35]. Questa cifra corrisponde
a un sussidio annuale totale di 216 miliardi di euro per 60 milioni di persone,
cifra da riferire a un PIL di quasi 2000 miliardi di euro. L’ammontare sarebbe fis-
sato inizialmente nel quadro di una legge-programma, poi riaggiustato ogni
anno in funzione del prodotto nazionale. È prevista una fase transitoria di cin-
que anni che permetta di passare progressivamente dal lavoro dipendente a
forme di «partecipazione». Durante questo periodo di transizione, Bresson pro-
pone di prendere in prestito dal settore bancario a un tasso di interesse reale
dell’1% annuo, ma a scadenza quasi illimitata sotto forma di rendita perpetua.
Per il finanziamento complementare, pensa di ricorrere a un prestito di Stato sul
risparmio.
Anche Christine Boutin chiede l’introduzione di un dividendo di un ammontare
mensile di 330 euro. La Modellizzazione del sussidio universale in Francia
(MAUF) proposta da Marc de Basquiat prevede di prelevare un’imposta unifor-
me sul reddito, al massimo tasso attuale, e di ripartire le somme ridistribuite
oggi in diverse maniere con un sussidio distribuito ad ogni cittadino sotto forma
di un’imposta negativa pagata mensilmente, ossia un reddito di base di 385
euro per gli adulti. Altri, come si è visto, propongono un sussidio più elevato.
L’associazione Vivant-Europe ha preso posizione per un reddito di base modu-
lato in funzione dell’età (150 euro fino a 17 anni, 444 euro da 18 a 24 anni, 600
euro da 25 a 64 anni). Il liberale Jacques Marseille si è pronunciato per un sus-
sidio mensile di 750 euro per gli adulti e 375 euro per i minorenni, questo sussi-
dio sostituendo tutti gli altri, compreso quello delle pensioni[36]. René Passet
situa il reddito di base al livello della soglia di povertà (circa 950 euro mensili)
per gli adulti e alla metà di questo ammontare per i minori di 20 anni[37].
Questo progetto corrisponde a un sussidio totale di 470 miliardi all’anno, ossia
quasi un quarto del PIL.
Alcuni autori, come André Gorz, pensano che il reddito sociale non dovrebbe
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in assistiti, rafforzando così l’idea che essere cittadino vuol dire anzitutto esse-
re un avente diritto, non è più accettabile: «Il reddito di esistenza non è un assi-
stentato, perché, una volta munito del necessario, l’individuo prova il bisogno
di agire e di realizzarsi»[31].
Un altro argomento è che la creazione di un reddito di esistenza costituirebbe
una nuova «spinta» in favore dell’immigrazione. La risposta a questa tesi è che,
nella misura in cui si sostituirebbe alla maggior parte delle prestazioni attuali,
questa misura potrebbe anche contribuire a frenarla. Poiché il reddito garanti-
to è riservato ai cittadini, si potrebbe anche pensare che l’introduzione del red-
dito di cittadinanza vada di pari passo con una revisione delle condizioni di
attribuzione della nazionalità. «Lo statuto di cittadino», ritiene così Yoland
Bresson, «deve poter essere acquisito solo a certe condizioni, in particolare
quella di un sufficiente inserimento nella società francese e di una partecipa-
zione agli scambi di tempo francesi»[32].
Ma l’obiezione più comune riguarda evidentemente la fattibilità del progetto.
Il reddito di cittadinanza è vitale dal punto di vista economico e finanziario? E
come finanziarlo? 
La risposta dipende evidentemente dal livello di questo reddito. È necessario
che questo livello sia sufficiente per vivere,anche solo modestamente,altrimen-
ti il reddito di cittadinanza sarebbe al contempo inutile per i benestanti e irriso-
rio per i più poveri.Appare difficile, ad esempio, sopprimere il reddito di solida-
rietà attiva sostituendolo con un reddito di base il cui ammontare sarebbe infe-
riore. Ma il reddito di cittadinanza deve anche essere compatibile con ciò che
è economicamente e finanziariamente possibile tenuto conto del bilancio
dello Stato. Il suo ammontare, infine, deve essere indicizzato sull’inflazione (ma
bisogna notare che non è inflazionistico, poiché segue l’evoluzione del reddito
nazionale).
Moli equivoci dipendono dal fatto che, per alcuni (André Gorz), il reddito di cit-
tadinanza deve, da solo, permettere di far vivere coloro che se ne accontente-
rebbero, mentre per altri (Yoland Bresson, Philippe Van Parijs) si tratta soltanto
di un reddito di base che dovrebbe obbligatoriamente essere combinato con
altri redditi.André Gorz auspicava che fosse fissato al livello del salario minimo
garantito.Tra i Verdi,Yves Cochet milita per un «reddito minimo incondizionato»
di 600 euro al mese. Jean Zin parla di un ammontare di 750 euro. Nel 2009, nel
programma di Europe Ecologie, era ugualmente prevista la creazione di un
reddito di 817 euro per adulto. Negli Stati Uniti, Richard C. Cook ritiene che
potrebbe essere garantito all’insieme dei cittadini un reddito annuo di circa
12.600 dollari. Molte di queste proposte assumono come punto di riferimento
la soglia di povertà (fissata in Francia al 60% del reddito mediano).
Quanto alla questione dei finanziamento, essa deve essere anzitutto formulata
bene. «Il problema posto dal reddito di esistenza non è quello del volume o
della massa di risorse necessaire», sottolinea Yoland Bresson, «poiché il suo livel-
lo dipende precisamente da questo volume, ma unicamente quello della sua
ripartizione. In altri termini, non pone un problema di costo, ma di ridistribuzio-
ne. Pensiamo, ad esempio, a quattro giocatori di carte. Invece di distribuire a
caso le 52 carte del gioco, si dà prima un asso a ciascuno dei giocatori, e poi
si distribuiscono a caso le restanti 48 carte. Il numero di carte del gioco non è
variato, ad essere cambiato è il modo di distribuirle. Chi perde in questa nuova
distribuzione? Gli estremi: il campione,che dovrà d’ora innanzi fronteggiare dei
giocatori che possiedono almeno una buona carta,esattamente come il dato-
re di lavoro che offrirà un posto di lavoro a un disoccupato indotto dal suo red-
dito d’esistenza a far valere meglio le sue scelte, e d’altra parte i cattivi gioca-
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risposto a questo argomento evidenziando che anche il reddito di cittadinan-
za costituisce una modalità di divisione del lavoro[42]. Anche Jean-Marie
Harribey è ostile al reddito di cittadinanza, per il fatto che il lavoro resta oggi
un «vettore essenziale di integrazione sociale». Il diritto al lavoro dovrebbe dun-
que continuare a prevalere sul diritto al reddito, la sostituzione del concetto di
«piena attività» a quello di piena occupazione non rappresentando altro che
una «deriva liberale». «Solo il lavoro», ritiene Harribey, «è creatore di valore
suscettibile di essere distribuito sotto forma di redditi monetari»[43].
Diversi autori, infine, temono che l’introduzione di un reddito di cittadinanza
disarmi ogni contestazione radicale. Non soltanto il reddito garantito favorireb-
be la flessibilità del lavoro, ma stabilizzerebbe, rafforzerebbe e perpetuerebbe il
sistema attuale. Certi liberali, come si è visto, sono d’altronde favorevoli a un
reddito di esistenza che assumerebbe la forma di un’imposta negativa. Michel
Husson ritiene così che «è inutile voler sovvertire il capitalismo opponendogli la
rivendicazione di un reddito garantito se gli si lascia il dominio della produzio-
ne commerciale»[44]. «L’erogazione di un reddito», aggiunge, «non tocca i rap-
porti sociali fondamentali», perciò egli pensa che sia preferibile battersi per la
riduzione del tempo di lavoro e per la creazione di nuove gratuità.
È questo,evidentemente, il problema fondamentale che era stato ben posto da
André Gorz poco prima della sua morte, in un testo pubblicato nel giugno 2007
nella rivista Mouvements: l’introduzione di un reddito sociale garantito è tale
da minare le basi della società capitalistica o, al contrario, da consolidarla, se
non addirittura da salvarla? Si potrebbe, infatti, sostenere che, nel contesto di
una progressiva rarefazione dell’occupazione, il capitalismo potrà sopravvive-
re solo mediante una distribuzione del potere d’acquisto che non corrisponda
più al valore di un lavoro.
Il reddito di cittadinanza sarebbe allora il mezzo per continuare a favorire il
consumo di merci prodotte per trarre un profitto. Lo stesso Gorz rispondeva:
«Non si tratta di perseguire, nella rivendicazione di un reddito sociale garanti-
to, l’obiettivo illusorio di una ristrutturazione del capitalismo […] Si tratta,al con-
trario, di concepire questa rivendicazione come un modo di affrontare il capi-
talismo là dove si crede inattaccabile, ma diventa in realtà più vulnerabile: sul
piano della produzione». Si tratterebbe, in altri termini, di far sì che il reddito
sociale apra la strada a un’appropriazione del lavoro e della produzione – per-
mettendo di liberarsi della produzione altrove che nella produzione. «Solo l’au-
to-produzione fuori mercato», aggiunge Gorz, «ossia l’unificazione del soggetto
della produzione e del soggetto del consumo, offre una via d’uscita per sfug-
gire a questa determinazione da parte del capitale del contenuto dei bisogni
e della modalità della loro soddisfazione».
Come si vede, la discussione resta aperta. Bisognava, tuttavia, aprirla! 

�

Alain de Benoist
(Questo articolo è apparso in Italia sulla rivista Diorama Letterario diretta da

Marco Tarchi, che ringraziamo per averci concesso la ripubblicazione.
www.diorama.it - Traduzione di Giuseppe Giaccio)  

Note:
1 Yoland Bresson, «Revenu d’existence et participat: vers la fin du salariat?», intervista in
Krisis, 18 novembre 1995, pag. 68.
2 Testo pubblicato ne La Revie du MAUSS, 1° semestre, 1996, pag. 26.
3 Cfr. in particolare Jacques Duboin, Kou l’ahuri, la misère dans l’abondance (1931), La

assumere la forma di classico denaro liquido, ma quella di una moneta diffe-
rente, come la «moneta di consumo» di cui parlava Jacques Duboin. In questo
sistema, ogni produzione commerciale sarebbe automaticamente accompa-
gnata dall’emissione del suo «equivalente monetario», ossia dalla quantità di
moneta di consumo che permetta l’acquisto delle merci prodotte. La moneta
così emessa potrebbe servire una volta sola: sarebbe automaticamente annul-
lata nell’istante dell’acquisto. Questo sistema è molto simile al «credito sociale»
di C. H. Douglas o alla «moneta deperibile» di Sivio Gesell, di cui si è parlato
prima. Esso pone, tuttavia, dei problemi di uci André Gorz era molto consape-
vole: «Come si fa a stabilire l’equivalente monetario di un prodotto al momen-
to della sua produzione, soprattutto quando questa produzione richiede
pochissimo lavoro? Il suo valore di scambio, il suo prezzo, non possono essere
determinati dal mercato, poiché l’emissione di moneta di consumo deve aver
luogo prima o nell’istante della immissione sul mercato. Affinché la quantità di
moneta emessa corrisponda al prezzo di vendita, bisogna che i prezzi siano fis-
sati ex ante, da un “contratto cittadino” tra consumatori, imprenditori e poteri
pubblici. Detto altrimenti, bisogna che i prezzi siano prezzi politici, che il sistema
dei prezzi sia il riflesso di una scelta politica,di una scelta di società concernen-
te il modello di consumo e le priorità che la società intende darsi»[38].
Contro il reddito di cittadinanza sono state avanzate anche altre critiche, talvol-
ta molto aspre, alcune delle quali meritano una riflessione.
Ci si può anzitutto chiedere se abbia davvero un senso attribuire un reddito di
cittadinanza ai più ricchi. Si deve dare la stessa somma ai barboni e ai miliar-
dari? Non sarebbe meglio limitare l’attribuzione del reddito di cittadinanza a
coloro i cui guadagni non superano un certo livello? Alain Caillé, ad esempio,
si è pronunciato per un reddito di esistenza a «condizionalità debole» che
sarebbe riservato alle persone più povere.
Alcuni ritengono anche che la soppressione di un gran numero di prestazioni
sociali a beneficio del reddito di base non sia accettabile, in particolare per-
ché creerebbe un considerevole trasferimento a scapito dei pensionati (solo i
pensionati che beneficiano di risorse diverse dalla loro pensione avrebbero un
reddito superiore alla soglia di povertà). Essi si preoccupano di veder delinea-
re una società divisa in due classi di popolazione: da un lato, quelli che avreb-
bero solo il reddito di cittadinanza per vivere e dall’altra quelli che avrebbero
in più un posto di lavoro. «Ad esempio, il diritto alla casa», scrive Michel Husson,
«sarebbe meglio garantito dalla distribuzione di sussidi in denaro o dalla socia-
lizzazione dell’offerta di case? […] Non sarebbe meglio estendere il campo dei
servizi pubblici e della gratuità per assicurare la realtà dei diritti sociali?»[39].
Altri fanno ancora osservare che è abbastanza contraddittorio voler restringe-
re la sfera produttiva attraverso un reddito di cittadinanza, mentre questo red-
dito sarebbe prelevato su quest’ultima[40]. Obiezione simile a quest’altra: poi-
ché la distribuzione del reddito di cittadinanza è garantita dallo Stato, il cui
bilancio dipende in parte dai profitti delle imprese, se questi profitti calano, non
si rischia di non garantire più il reddito? È l’argomento avanzato da Jean-Paul
Lambert, secondo il quale «a lungo andare,un tale reddito minaccia il suo stes-
so sistema di finanziamento»[41].
Il sociologo Guy Aznar giudica l’idea «perniciosa» perché, secondo lui, il reddi-
to di cittadinanza porrebbe l’individuo in una situazione di dipendenza sociale
totale. Per lui, come per Michel Husson, la società non deve fondarsi su un dirit-
to al reddito, ma su una divisione del lavoro in nome del principio «lavorare
meno per lavorare tutti». Philippe Van Parijs e Yannick Vanderborght hanno
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L’obiettivo è di ridare un carattere locale alla moneta (cfr. Alternatives économiques, 157,
marzo 1998).
[28] Sottolineiamo, tuttavia, che la presenza di un tasso relativamente elevato di disoccu-
pazione non va contro gli interessi del capitale, al contrario. Quando c’è poca disoccupa-
zione, i lavoratori sono più esigenti sui loro salari e le loro condizioni di lavoro,perché sanno
che non faranno fatica a trovare un altro posto di lavoro se decideranno di lasciare quel-
lo che già hanno. Quando c’è molta disoccupazione, essi sono, invece, pronti ad accetta-
re qualunque cosa per essere certi di conservare il loro posto di lavoro. Cfr. David
Schweickart, After Capitalism, Rowman & Littlefield, Lanham 2002.
[29] I paesi che hanno il tasso di occupazione più alto sono in realtà quelli dove la dura-
ta del lavoro è più corta. Ricordiamo anche che, in Francia, le imprese passate alle 35 ore
hanno registrato tra il 1997 e il 2000 un aumento del 6,7% della loro produttività oraria per
un calo del tempo di lavoro di circa il 10%. Da questo punto di vista, «lavorare di più» signi-
fica il contrario di «lavorare tutti». Cfr. Brieuc Bougnoux, «Travailler plus ne permet pas de
gagner plus», in Alternatives économiques, 263, novembre 2007.
[30] André Gorz, «“Oser l’exode” de la société de travail», art. cit., pag. 44.
[31] Louis Lievin, ne La Lettre de l’AIRE, primavera 2008, pag. 9.
[32] «Revenu d’existence et participat», art. cit., pag. 75.
[33] Ibidem, p. 72.
[34] Nei redditi dei nuclei familiari, la parte relativa alle prestazioni sociali era già passata
dal 22% nel 1970 a circa il 33% nel 1997.
[35] La Lettre de l’AIRE, 62, autunno 2009, pagg. 20-21; Le partage du temps et des reve-
nus,Economica,Paris 1994,pagg.91-95.Cfr.anche la comunicazione di Marc de Basquiat,
«Rationalisation d’un système distributif complexe : la piste de l’allocation universelle»,pre-
sentata nel settembre 2009 alle XXIX Journées de l’Association d’économie sociale (La
Lettre de l’AIRE, 64, primavera 2010).
[36] Jacques Marseille, L’argent des Français, Perrin, Paris 2008.
[37] René Passet, L’illusion néoliberale, Fayard, Paris 2000, pagg. 274-275.
[38] Mouvements, giuugno 2007.
[39] ContreTemps, 18 febbraio 2007.
[40] Cfr. Jean-Marie Harribey, «Le cognitivisme, nouvelle société ou impasse théorique et
politique?», in Actuel Marx, settembre 2004.
[41] Prosper, 18, 2007, pag. 8.
[42] Philippe Van Parijs e Yannick Vanderborght, L’allocation universelle, La Découverte,
Paris 2005, pag. 61.
[43] Jean-Marie Harribey, «Allocation universelle ou plein emploi?», ne La Libre Belgique, 22
giugno 2005.
[44] Critique communiste, estate-autunno 2003.
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grande relève des hommes par la machine (1932),Demain ou le socialisme de l’abondan-
ce (1944).
4 Marie-Louise Duboin, «L’économie distributive», in Agone, 21, 1999, pagg. 120 e 132 :
Ripreso da sua figlia, il giornale La Grande Relève, fondato nell’ottobre 1935 da Jacques
Duboin, è pubblicato ancora oggi (B.P. 108, 78115 Le Vésinet Cédex).
5 Cfr. C. H. Douglas, Economic Democracy, Bloomfield Books, Sudbury 1974. Sul «credito
sociale» e la «democrazia economica», cfr. il giornale The Social Crediter, animato da
Frances Hutchinson (P.O. Box 322, Silsden, Keighley, West Yorkshire BD20 0YE, Gran
Bretagna).
[6] Gustave Rodrigues, Le droit à la vie, Liberté, Paris 1934.
[7] Cfr.Yann Moulier-Boutang, «L’autre globalisation: le revenu d’existence inconditionnel,
individuel et substantiel», in Multitudes, 8, 2002.
[8] Cfr. Milton Friedman, Capitalisme et liberté, Robert Laffont, Paris 1971.
[9] Cfr. Charles Murray, In Our Hands. A Plan to replace the Welfare State, AEI Press,
Washington 2006.
[10] Negli anni Sessanta, la sperimentazione, negli Stati Uniti, nel New Jersey, di una impo-
sta negative di cui hanno beneficiate per tre anni 30.000 famiglie ha anche mostrato che
questa misura favoriva nettamente il lavoro “nero”.
[11] Cfr. Philippe Van Parijs, Arguing for Basic Incombe,Verso, London 1992; Real Freedom
for All. What (If Anything) Can Justify Capitalism?, Clarendon Press, Oxford 1995; Refonder
la solidarité, Cerf, Paris 1996; Jean-Marc Ferry, L’allocation universelle. Pour un revenue de
citoyenneté, Cerf, Paris 1996; Yoland Bresson, L’après-salariat. Une nuovelle approche de
l’économie, Economica, Paris 1993. Cfr. anche Gilles Gantelet e Jean-Paul Maréchal (a
cura di), Garantir le revenu. Une des solutions à l’exclusion,Transversales Science/Culture,
Paris 1992; François Blais, Une revenu garanti pour tous. Introduction aux principes de l’al-
location universelle, Boréal, Montréal 2001; Baptiste Mylondo, Ne pas perdre sa vie à la
gagner. Pour un revenu de citoyenneté, Homnisphères, Paris 2008.
[12] L’associazione pubblica anche un bollettino trimestrale, La Lettre de l’AIRE (33, ave-
nue des Fauvettes, 91440 Bures-s/Yvette).
[13] «Revenu d’existence et participat», art. cit., pag. 68.
[14] Gilles Yovan, dibattito «Le revenu social: sortir de la société salariale», testo online, sito
<Productions. Les péripheriques vous parlent>.
[15] Jean Zin, «Vers la révolution du revenu garanti?», testo online, 5 aprile 2006.
[16] «L’économie distributive», art. cit., pag. 129.
[17] Baptiste Mylondo, Un revenu pour tous ! Précis d’utopie réaliste, Utopia, Paris 2010,
pag. 7.
[18] Jean-Paul Maréchal, Humaniser l’économie, Desclés de Brouwer, Paris 2008.
[19] Art. cit., pag. 69.
[20] Philippe Van Parijs, intervista in Multitudes, aprile 2002.
[21] Fino al 1997,propendeva per un reddito sociale garantito,ma condizionale.Cfr.André
Gorz, Misères du present, richesse du possible, Galilée, Paris 1997; «Qui ne travaille pas
mangera quand même», in Futuribles, luglio-agosto 1986, pagg. 56-74.
[22] Cfr. Gilles Yovan, «La production de soi dans le cadre du capitalisme de l’immatériel»,
testo on-line, sito <Productions. Les périphériques vous parlent>.
[23] André Gorz, «“Oser l’exode” de la société du travail», in Les Périphériques vous parlent,
primavera 1998.
[24] Jean Zin, «Pour un New Deal: revenu garanti pour tous», testo on-line, 16 ottobre 2008.
[25] Yoland Bresson, «RSA ou revenu d’existence», in La Lettre de l’AIRE, 57, estate 2008.
[26] Sortir de l’économie, 2 maggio 2008, pag. 41.
[27] I sistemi di scambio locale (SEL) hanno già creato, a partire dagli anni Novanta, delle
monete a validità limitata nel tempo, che non possono dunque essere capitalizzate.
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controinformazione in 35 mm

Abbiamo già avuto modo di parlare di “20 sigaret-
te”, il coraggioso film di Aureliano Amadei, nel
quotidiano on-line del Ribelle, ma l’abbiamo fatto
essenzialmente da un punto di vista cinematogra-
fico, siamo però di fronte a un film che ha risvolti

che vanno oltre l’indubbio valore artistico e meritano un approfon-
dimento in questa sede.
“20 sigarette” è un film che avrebbe meritato molto di più, sia a livel-
lo di promozione che di riconoscimenti ufficiali - è nostra opinione,
infatti, che avrebbe dovuto essere Amadei a rappresentarci a Oscar
e Golden Globes, anziché i soliti parti del nostro cinema pretenzio-
so e provinciale - ma così non è stato, un po’ perché si trattava di
un opera prima, un po’, o forse soprattutto, perché raccontava una
verità su Nassirya che non poteva essere strumentalizzata da nessu-
na retorica, né di regime, né di antiregime. Racconto che le retori-
che strumentalizzacitrici non possono neppure sbugiardare, perché
Amadei a Nassirya c’era e questo lo rende ancora più scomodo.
Amadei è un raro esempio di coraggio intellettuale. Pur essendo un
figlio della sottocultura da centro sociale riesce a rivedere i suoi
“pregiudizi” attraverso l’esperienza del reale, del lato umano della
storia. Riesce, ad esempio, burlandosi dei paraocchi dell’ideologia,

“La gente vuole la bistecca, non vuole mica
sapere com’è stata macellata la mucca”
Amadei, invece, nel film racconta esattamente
questo. Senza ipocrisie. E con un coraggio
che nel nostro cinema non si vedeva
da decenni. Assolutamente da non perdere.

di Ferdinando Menconi

C
IN

EM
A NassiryaNassirya

http://www.youtube.com/watch?v=FrXTSByDVfA


63
WWW.ILRIBELLE.COM

simpatie degli urlatori da “10, 100, 1000 Nassirya”, il
non averne nascosto i vizi gli ha alienato quelle dei
retori da gli “eroi” in uniforme, che poi sono quelli stes-
si che ne fanno una categoria malpagata che ha
bisogno di queste missioni per raggiungere retribuzio-
ni degne. Amadei, mostrando che c’è chi va per
denaro e chi perché ci crede, racconta una inaccet-
tabile verità, sia per chi pretende che siano tutti “mer-
cenari” o che per li vuole tutti “Eroi”, anche se quan-
do muoiono stanno parlando del culo di una
“Marescialla”. Quello che Amadei mostra è che non
sono morti da “eroi”, come i roboanti discorsi voglio-
no, l’eroismo è altra cosa, ma che quei militari, però,
restano dei ragazzi caduti nell’adempimento del loro
dovere, dei morti sul lavoro se vogliamo, che, anche
se il loro contratto prevede alti rischi, meritano altret-
tanta considerazione e umana pietà da parte dalla
sinistra.
Il coraggio di Amadei non è solo nell’aver saputo rive-
dere e superare i pregiudizi politici, ma anche nel suo
rivendicare il suo essere fumatore, non a caso il film si
intitola “20 sigarette”, le 20 sigarette che hanno scan-
dito il tempo della sua permanenza a Nassirya.
Amadei che computa il tempo come un vero fumato-
re, un incallito fumatore che dimostra di essere, e che
non teme di narrare, quando, mentre un bambino ira-
cheno gli muore addosso e lui ha un piede straziato
dall’esplosione, si fa accendere una sigaretta da un
soccorritore, cose che solo un fumatore “di razza” può
fare o capire.
Questo suo essere fumatore,però,non è solo una ribel-
le cancerogena affermazione contro i diktat sociali fini
a se stessa, ma è usata per denunciare come molti di
questi diktat siano espressione ridicola di quella stes-
sa ipocrisia che ha portato l’occidente ad impegnar-
si in Iraq. Il momento di massimo ridicolo, che mostra
anche come questi tic siano figli dell’esportazione del
modello yankee, è quando, appena sbarcato dall’ae-
reo, in pieno deserto, si vede costretto, da un grosso
G.I. nero ad accendersi la sigaretta nello spazio fuma-
tori: un cerchio di sacchetti sabbia nel bel mezzo del
nulla, che però è uno dei migliori esempi dell’invasivi-
tà dell’imperium USA e di quanto sia ridicolo il model-
lo di civiltà che propone.
Altro esempio sempre in ambiente USA è quando il
medico gli propone altra morfina, cosa giustissima sia
chiaro, ma gli nega una sigaretta, che poi lui, italiana-
mente, in barba al dolore si fumerà di nascosto, coin-

ad accettare che anche i soldati in missione non sono
dei beceri fasci guerrafondai, ma esseri umani come
gli altri, giovani con cui si può stringere amicizia, al
pari di quelli dei centri sociali, che si può piangere la
morte di un tenente e divedere quelle lacrime con
quelle di un generale, quando questi è un padre stra-
ziato dalla sofferenza e non un politico in uniforme a
caccia di retorica del dolore.
È questo che non viene perdonato ad Amadei, come
egli stesso mostra nel film, anche dai suoi (ex?) com-
pagni che pretendono che i morti in uniforme siano
meno morti dei bambini iracheni, dando sfoggio, così,
di una retorica ideologica che mostra un rifiuto stru-
mentale della realtà degno di quella ufficiale: retorica,
questa, che al funerale dei caduti non ne ha citato il
nome ed ha relegato i parenti delle vittime nel banchi
posteriori della chiesa, quando non in piedi, dando,
invece, risalto ai volti dei politici che hanno mandato
alla morte quei ragazzi. Mandati a morte perché non
solo si trattava di una inutile “missione di pace” ma,
soprattutto, perché pochi accorgimenti da manuale
militare di base avrebbero potuto evitare la strage.
Le denunce di Amadei non sono però la solita
(anti)retorica sulle cosiddette “missioni di pace”, che
sappiamo essere occupazioni militari USA e dei loro
Ascari dai Balcani all’Hindu Kush. Egli riesce ad anda-
re oltre pur raccontando le realtà profonda di
Nassirya, anzi è proprio per questo che vi riesce.
Addirittura la vicenda specifica, per certi versi, passa
anche in secondo piano, è la scusa, forse involontaria
visto il coinvolgimento personale del regista, per
denunciare vizi più generalizzati, e non a caso mette
in bocca ad un soldato la frase: “La gente vuole la
bistecca, non vuole mica sapere com’è stata macel-
lata la mucca”. Questa frase di una Nassirya di cui “in
Italia non sapete niente di quel che sta succedendo
qua” può essere applicata a tutte le mille, piccole e
grandi, forme di ipocrisia che affliggono la società
occidentale ad ogni livello.
Se, però, Nassirya può passare in secondo piano,
quando il film assume toni di denuncia, non lo fa
quando viene toccato il risvolto umano e, siccome “un
film è fatto per rivolgersi al cuore di chi lo guarda”,
Amadei è più efficace di mille articoli e altrettanti
saggi nel raccontare la realtà della missione in Iraq,
nelle sue mille sfaccettature, compresi vizi e virtù dei
nostri militari.
L’averne raccontato le virtù ha alienato al regista le
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La Voce del Ribelle in formula cartacea è durata tre anni. Quanto la Ronda su cui scriveva-
no Cardarelli e Cecchi, senza per questo voler fare paragoni blasfemi. Al suo massimo ha
venduto, solo per abbonamento, 3000 copie come La Voce di Prezzolini. Ma adesso ci dob-
biamo fermare. Una serie di difficoltà, alcune previste, altre no (rifiuto di sovvenzioni statali,
di sponsor, di pubblicità, crisi economica, aumento dei prezzi di spedizione, ritardi cronici
nella consegna da parte delle Poste, impossibilità di raggiungere in modo sistematico le
librerie) superano la volontà di chi con grande passione e del tutto gratuitamente ha lavo-
rato in questo giornale. Ringraziamo tutti i lettori della edizione cartacea che, con passio-
ne, ci hanno seguito in questi anni e in particolare Guido Ceronetti, che con la sua autore-
volezza, ha voluto attestare la qualità del nostro giornale.

La Voce del Ribelle va però avanti nella edizione on-line, sul nostro
sito internet (www.ilribelle.com) dove da circa un anno abbiamo affiancato, alla pubblica-
zione del Mensile, anche una versione Quotidiana del giornale.

In questo ambito la diffusione è notevolmente aumentata nel corso degli ultimi mesi, e
ancora di più da quando, recentemente, abbiamo implementato significativamente la ver-
sione Quotidiana.
Su internet, privi delle problematiche della edizione cartacea, potremo continuare a pub-
blicare la rivista mensile e il quotidiano. Quest'ultimo ci permette, inoltre, di poter avere un
contatto giornaliero e immediato con i lettori, per reagire e intervenire sull'attualità quasi
nello stesso momento in cui si compie, sia con articoli che con interventi di carattere mul-
timediale, come video e audio-commenti.

Unitamente a questo, è in lavorazione una collana di saggistica - questa volta nel formato
cartaceo tradizionale - con uscite a cadenza trimestrale, che ovviamente è a cura della
redazione de La Voce del Ribelle.

Dunque pur dovendo sospendere la pubblicazione del mensile in edizione cartacea conti-
nueremo con il progetto editoriale sia su internet sia con la pubblicazione di libri.

Cosa accade, ora, agli abbonati alla edizione cartacea?
Abbiamo previsto tre soluzioni, del tutto a scelta di ogni singolo lettore.
1) Rifonderemo a ogni abbonato che ne farà richiesta il denaro necessario a coprire le
copie mancanti di ogni rispettivo abbonamento.Ad esempio, se a un abbonato,al momen-
to, mancano ancora tre copie da ricevere sino alla scadenza del proprio abbonamento,
rifonderemo il prezzo di copertina della rivista moltiplicato per tre.

2) Estenderemo l'abbonamento inviando uscita per uscita, con cadenza trimestrale e sino
a scadenza dell'abbonamento, i libri che andremo a pubblicare di qui in avanti.

3) Convertiremo l'abbonamento alla edizione cartacea in un abbonamento alla edizione
su internet.

Ogni lettore non ha da comunicarci che la scelta che preferisce - mediante telefono, lette-
ra o email - e noi onoreremo l'impegno preso.

Massimo Fini,Valerio Lo Monaco 

A tutti i lettori
ci vediamo sul Web
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volgendo un’infermiera yankee nella trasgressione, su una car-
rozzina appena fuori dalla tenda ospedale. Nell’ospedale del
Celio sarà invece l’infermieraccio, militare e romanissimo, stes-
so a regalargli un pacchetto e farlo fumare in stanza, visto
anche che all’altro malato presente il fumo non dava fastidio.
Come Amadei dice all’inizio del film “una sigaretta è una
pausa”, e può anche essere vissuta come una pausa dal
dolore tanto quanto la morfina. Che sia per questo che il film
non è stato mandato agli Oscar? Criticare la politica USA può
essere apprezzato dall’Accademy Awards, ma il non criticare il
fumo è troppo politicamente scorretto.
Il coraggio di Amadei sta inoltre nel rifiutare la retorica del pia-
gnisteo, che piace tanto oggi, dalla tivvù delle lacrime all’eti-
ca pensabuonista, ma racconta la storia, la sua storia, con
quanto di più antiretorico esista: la dissacrante battuta roma-
nesca. Non teme di strappare una risata, anche quando il
dolore è al culmine, ma può permetterselo senza critiche: per-
ché spesso quel dolore è il suo dolore. La sua però è forse la
chiave di narrazione più azzeccata, perché la risata romane-
sca, per quanto volgare, o proprio per questo, è la risata di
Pasquino e delle altre statue parlanti che con un lazzo colpi-
scono da sempre al cuore il potere e lo gettano nel ridicolo.
Quella di Amadei è la risata che difende il comune mortale
dalle angherie del potere e dai macabri scherzi del fato, quel-
la che permette di tirare avanti e vincere la battaglia con la
vita almeno finché questa dura, ma anche la morte può esse-
re salutata con una battuta che la geli e le rovini l’inevitabile
trionfo.
L’ultima notazione che può essere fatta su questo capolavoro
di opera prima è come viene affrontato il sangue: sarebbe
stato facile evitarne la crudezza e ancor più facile cadere in
quel voyeurismo splatter alla Tarantino che, fingendo di
mostraci il sangue, lo esorcizza e lo nasconde. Amadei mostra
sangue e dolore per come sono, senza compiacimenti né
eufemismi, quando mostra il suo piede, quasi strappato per
l’esplosione, si prova dolore: è un pugno allo stomaco ed una
stretta ai polmoni, altro che le ridicole orge di sangue che pos-
sono spingere al massimo riso o per le animelle delicate, che
però si affollano alle proiezioni pulp, a un debole disgusto, che
però ricercano e non rifugonno, perché sono eccessi che tran-
quillizzano e non realtà che colpiscono.
Insomma questo di Amadei è uno dei più coraggiosi e bei pro-
dotti del nostro cinema, di quelli di cui andare fieri.
Assolutamente impedibile, che sia cercandolo su Sky o com-
prando un dvd, ma non scaricandolo: perché certe volte
pagare i diritti d’autore non solo è giusto, ma doveroso.
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Ferdinando Menconi
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Non è solo una differenza formale, quella che
distingue la Voce del Ribelle come mensile
stampato su carta dal sito on line del
Ribelle.com. La diversità è molto più grande,
molto più sostanziale, e in continua evoluzio-
ne. La ragione è semplice: Internet permette
di pubblicare tutto quello che si vuole, ivi
incluse registrazioni audio e video, e di farlo in
qualsiasi momento. Come si dice,“in tempo
reale”. Inoltre, il problema dello spazio non esi-
ste. Così come non esiste quello del colore. Se
c’è un’immagine a disposizione la si può inse-
rire come era all’origine, senza doverla impo-
verire con la stampa in bianco e nero. E se si
desidera voler dare un maggior risalto grafico
a un qualsiasi elemento si può scegliere tra
innumerevoli soluzioni, vuoi per il titolo di un
articolo, vuoi per una comunicazione specifi-
ca o per indicare la presenza di un archivio
(come quello che raccoglie i tantissimi articoli
pubblicati da Massimo Fini non solo in questi
ultimi tre anni ma anche molto più indietro nel
tempo).
Per fare un paragone non editoriale si potreb-
be dire questo: il mensile è come una casa,
che per quanto accogliente e funzionale alle
nostre esigenze ha una superficie fissa e delle
caratteristiche che non è facile modificare.
Il sito on line, al contrario, è come un’intera

città, che ha enormi margini di espansione e
di miglioramento.
Ma entriamo nello specifico: in aggiunta al
mensile in versione pdf sfogliabile (e presto in
formato e-book e per Kindle) con l’intera col-
lezione dei numeri precedenti, il sito compren-
de innanzitutto il nostro Quotidiano. Che a un
anno e mezzo dai primi tentativi nel gennaio
2010, e dopo aver pubblicato diverse migliaia
di articoli, sta finalmente trovando la sua fisio-
nomia ottimale: con interventi di taglio e lun-
ghezza diversa, dall’editoriale al pezzo di
approfondimento, e dal commento rapido alla
segnalazione delle notizie di maggior rilievo.
Soprattutto, in aggiornamento costante e con-
tinuo ogni giorno, ogni ora.
Inoltre, ed ecco un’altra grande risorsa di
Internet, i lettori possono interagire ogni volta
che vogliono, pubblicando immediatamente
le loro opinioni sugli argomenti presi in consi-
derazione e sul modo in cui sono stati trattati.
Così come possono partecipare, via chat, alle
trasmissioni di informazione e dibattito di
Radio Alzo Zero, la nostra emittente on line o
alle trasmissioni video in diretta.
Ripetiamolo: i margini di crescita sono enormi.
È la nostra città. E sta a noi ingrandirla,
popolarla, e abbellirla, facendo tutti
del nostro meglio.

Su internet,
sul nostro sito,

per continuare
e ampliare

il percorso fatto sino a ora.

Vi aspettiamo tutti sulla versione on-line del mensile
e del quotidiano de La voce del Ribelle.

www.ilribelle.com

http://www.ilribelle.com

