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Usa Vs Russia? Il punto è il controllo dell’Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Per una vita da sogno possono bastare 500 euro al mese. Intervista a Giampaolo e Basak 3
2015: guerra all’idiozia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Se la Grecia ritorna sovrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Deflazione. Draghi. E tedeschi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
L’integralismo oscuro dell’Occidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
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Usa Vs Russia? Il punto è il controllo dell’Europa

2 gennaio 2015

L’ostilità americana verso la Russia post-
sovietica è astiosa quanto quella che fu riservata
all’URSS. La cosa può stupire, visto il desiderio
dei dirigenti della nuova Russia di essere accolti
a pieno titolo nel sistema occidentale.

Il fatto si spiega se consideriamo che l’ideolo-
gia è solo un pretesto per coprire le vere motiva-
zioni profonde dei comportamenti nei rapporti
politici e fra gli Stati. In realtà quello che l’Im-
pero anglo-americano temeva non era il cosid-
detto comunismo. Banchieri, monopolisti, ver-
tici dei servizi segreti, cioè quelli che sanno e che
contano, sapevano bene che un’economia rigida-
mente e burocraticamente pianificata non avreb-
be retto il confronto con le dinamiche del Mer-
cato occidentale. Il problema non era l’URSS
comunista, il problema era il controllo dell’Euro-
pa e pertanto il timore che la Russia, sovietica o
“democratica” che fosse, ne diventasse egemone
nonostante l’inadeguatezza economica.

Impedire che una potenza unificasse l’Eu-
ropa o comunque ne diventasse la forza-guida,
è sempre stata la massima preoccupazione del-
l’Impero britannico. L’Europa, con le sue cen-
tinaia di milioni di abitanti, col suo alto reddi-
to, col suo potenziale industriale e culturale, di-
venterebbe automaticamente la prima potenza
mondiale se una delle nazioni che la costituisco-
no si ponesse alla testa di un moto rivoluzionario
di unificazione continentale.

La Gran Bretagna durante il XVIII e XIX se-
colo ha combattuto tenacemente per mantenere
l’Europa continentale divisa e in particolare per
contrapporsi a una potenza che fosse in grado
di prevalere sulle altre del continente. Cos̀ı si
spiegano le guerre del Settecento e quelle napo-
leoniche, in cui la Gran Bretagna ha condotto
una lotta vincente contro le pretese egemoniche
della Francia. Nell’Ottocento, quando anche la
Russia zarista assunse un volto minaccioso per
gli interessi inglesi, la Gran Bretagna non esitò,
insieme alla Francia, ad unirsi all’Impero musul-

mano turco per impedire ai russi di penetrare
nel Mediterraneo, e fu la guerra di Crimea (pre-
cedente inquietante alla luce dei fatti odierni).
L’Inghilterra favor̀ı anche il processo di unifica-
zione d’Italia, mentre la Francia avrebbe volu-
to una penisola politicamente divisa in tre Sta-
ti, perché un’Italia unita e indipendente pote-
va fare da contrappeso alla Francia sul fianco
meridionale del continente.

Dopo la guerra franco-prussiana e l’unifica-
zione della Germania, il Reich di Berlino diven-
ne il primo nemico di Sua Maestà Britannica, e
furono due guerre mondiali.

Gli USA hanno ereditato questa stessa visio-
ne strategica dai cugini inglesi. Anche per gli in-
quilini della Casa Bianca la carta decisiva per il
dominio mondiale è il controllo dell’Europa. An-
che loro sanno che l’Europa deve restare divisa
oppure gravitare attorno a una potenza comun-
que subordinata all’Impero anglosassone. Dopo
la sconfitta della Germania nazista, l’ultima po-
tenza che ha cercato di unire il continente con la
forza delle armi e di un’ideologia che aveva tro-
vato simpatie e collaborazioni nonostante la sua
impronta etnica, il grande nemico, anch’esso for-
temente armato e portatore di un’ideologia per
molti attraente, diventava l’URSS. Per questo,
per il timore che l’intero continente gravitasse
nell’orbita sovietica e non per la minaccia co-
munista in sé, il confronto è stato durissimo per
decenni, fino al collasso del più debole.

Da certi punti di vista, nonostante lo smem-
bramento di quella che fu l’URSS, o forse proprio
per questo, la nuova Russia è stata subito avver-
tita come una rinnovata minaccia. Una Russia
più efficiente economicamente dopo aver adot-
tato le regole del Mercato ed etnicamente più
compatta, poteva aspirare ad attrarre nella sua
orbita un’Europa dipendente dalle sue fornitu-
re energetiche. Un’Europa divisa in tanti Stati
sarebbe stata debole di fronte alla Russia. Per
l’Impero anglo-americano era preferibile un’Eu-
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ropa unita sotto l’egemonia di una Germania a
sua volta sottoposta ai voleri di Washington.

Cos̀ı tutto diventa assolutamente coerente:
l’importanza del TTIP, il trattato che leghereb-
be indissolubilmente l’UE agli USA, le manovre
tendenti a sganciare l’UE dalla dipendenza dalle
fonti energetiche russe, il colpo di stato in Ucrai-
na col coinvolgimento della Germania che fareb-
be di quel Paese una sua appendice economica,
l’estensione della NATO sempre più a est.

Il comunismo non c’entrava, come non c’en-
tra la polemica “democratica” contro “l’autori-
tarismo” russo. Quella è solo “ideologia come
falsa coscienza”. Oggi come sempre la linea stra-
tegica dell’Impero marittimo anglo-americano è
quella di tenere in pugno il continente euro-
peo, per avere l’egemonia sul mondo intero. Il
punto debole di questa strategia consiste pro-
prio nell’essere ancorata al criterio della cen-
tralità europea. L’Europa, invasa da masse di

migranti, invecchiata nella sua popolazione au-
toctona, presa dalla spirale di una crisi econo-
mica apparentemente senza soluzioni immedia-
te, con una gioventù disorientata e sradicata, è
in piena decadenza. Respingere la Russia ver-
so la sua dimensione asiatica potrebbe essere
controproducente, perché un blocco russo-cinese
per le sue potenzialità militari, umane ed eco-
nomiche rappresenterebbe un polo antagonista
formidabile.

Tutto è molto chiaro, molto coerente, molto
leggibile, ma anche tremendamente incerto ne-
gli esiti finali. “Tremendamente” perché proprio
l’estrema vicinanza delle basi NATO ai confini
russi fa balenare la tentazione del “primo colpo”,
da una parte e dall’altra, e sarebbe un colpo nu-
cleare. Questa è la scena che il teatro del mondo
ci offre all’apertura del sipario sul 2015.

Luciano Fuschini
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Per una vita da sogno possono bastare 500 euro al mese.
Intervista a Giampaolo e Basak

5 gennaio 2015

Per qualcuno potrebbe essere arrivato il mo-
mento di prendere il largo. Qualcuno l’ha già
preso, come abbiamo testimoniato spesso pro-
prio su queste pagine intervistando persone che
hanno fatto e messo in pratica scelte di vita dif-
ferenti rispetto a quelle della maggioranza delle
persone.

Questa è la volta di ascoltare Giampaolo
Gentili e sua moglie Basak Bartu (nata in Tur-
chia e poi arrivata in Italia tanti anni addie-
tro), che il largo, rispetto a una vita tradizionale,
l’hanno preso sul serio.

L’intervista che vi proponiamo presenta una
testimonianza ulteriore a quelle di Pierluigi e
Amelia (qui) e di Riccardo McOtter (qui) i quali
hanno scelto da anni di lasciare marcatamente la
strada comune per andare a vivere in un camper,
nel primo caso girando il mondo, nel secondo
continuando a sostare nei luoghi abituali.

L’esperienza di Giampaolo e Basak in-
vece si svolge in mare, al largo, nelle rade.
In barca a vela. E ci viene riportata fedelmen-
te in questo libro: “Si può fare. Come vivere
una vita da sogno con 500 euro al mese”,
(Nutrimenti editore).

Non vogliamo fare un riassunto del libro, che
verrebbe fuori fatalmente modesto rispetto al te-
sto, ma qualche informazione è utile darla, an-
che per capire meglio il senso dell’intervista che
segue.

Sono due quarantenni, loro. Dunque non
ventenni senza ancora chiaro in mente cosa fa-
re. E non ultrasessantenni in pensione: che in
questo caso, una scelta come la loro sarebbe cer-
tamente più facile. E invece no, Giampaolo e
Basak sono due persone nel pieno della loro car-
riera lavorativa, diciamo nel mezzo del cammin.
Due persone che a un certo punto decidono di
disfarsi di tutto quello che hanno, sia l’apparta-
mento nel quale vivevano sia le attività che ave-
vano aperto e dalle quali si mantenevano sino ad

allora, per mettere in opera una scelta divenuta
con il tempo imprescindibile: seguire la passione
per la vela, peraltro molto recente, e farla fini-
ta con una società, quella del lavora-consuma-
crepa, che evidentemente gli stava molto stretta
già da tempo. Da quel momento vivono in barca
a vela, girando per il Mediterraneo e per l’Egeo
(almeno per il momento).

Scoprono la vela per caso, come ennesimo
tentativo di fuga, nei fine settimana, rispetto al-
la ripetizione e all’anomia di una vita passata a
lavorare dalla mattina alla sera. Ma non appena
mettono piede su una barca scuola capiscono che
non è un passatempo come quelli che avevano
praticato sino ad allora, nel poco tempo libero
a disposizione, e facendo le file ai caselli auto-
stradali il sabato e poi la domenica per tornare.
Mare, vento e vele diventano immediatamente
una passione folle. E la prospettiva di fuga è
una conseguenza che diviene presto manifesta.
Da qui la loro storia fa una virata decisiva.

Il libro è di difficile classificazione non fos-
se che per un particolare preciso che vedremo
a breve. Intanto è un libro di avventura,
poiché vi è raccontata la storia di una coppia
che dal non sapere nulla della navigazione a ve-
la decide addirittura di farne la propria vita e di
galleggiare full time. Poi è un libro di econo-
mia. S̀ı, di economia: perché vi sono elencate
e spiegate le spese che questo tipo di vita com-
porta, calcolate al centesimo, voce per voce, per
dimostrare “scontrini alla mano” di come loro
riescano, peraltro senza particolari privazioni, a
vivere realmente con 500 euro al mese.

Poi è naturalmente un libro di mare
e di vela, e ci mancherebbe che non fosse cos̀ı:
pur non essendo particolarmente esperti, soprat-
tutto al tempo delle loro prime mosse, il libro
racconta fatalmente le loro navigazioni, e le dif-
ficoltà di una vita passata sopra una casa che
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galleggia. Pratica e logistica. Ma naturalmente,
la gioia che dà.

E infine, anzi, soprattutto, è un libro
di filosofia. Precisiamo, a scanso di equivoci: è
un libro di autentica filosofia Ribelle. Giampao-
lo e Basak sono, per intenderci, profondamente
finiani. Ce ne siamo accorti ancora di più cono-
scendoli (Giampaolo ovviamente ha letto e leg-
ge Massimo Fini). L’interesse maggiore, soprat-
tutto per i nostri lettori, è dunque proprio que-
sto: il rifiuto da parte loro di continuare a
prendere parte al Vizio Oscuro dell’Occi-
dente. La loro contestazione dei fondamentali.
Il loro No camusiano. Dunque la loro scelta, la
pianificazione di ogni mossa necessaria per ta-
gliare uno a uno i tentacoli della società nella
quale vivevano prima e che li teneva imprigio-
nati, e quindi il varo del loro progetto di nuova
vita.

Seguire nel libro il percorso che hanno messo
in pratica, o più opportunamente, la loro “rotta”,
raccontata cos̀ı bene non solo dal punto di vi-
sta pratico (rimozione e pulizia di tutto il prece-
dente, la scelta della barca, la sua preparazione,
le prime navigazioni...) ma proprio per quanto
attiene l’aspetto emotivo, rappresenta non solo
una lettura di vera e propria evasione per ognu-
no di noi, ma la testimonianza reale che una cosa
del genere possa essere non solo sognata e pro-
gettata, ma realmente messa in pratica. E che
per farlo non serve affatto una fortuna oppure
vivere di rendite mostruose.

Per realizzare l’intervista abbiamo atteso il
momento in cui avessero fatto uno scalo tecnico
“a terra”, e a Roma, per la precisione. Abbia-
mo preso contatti con loro diversi mesi addietro,
quando ci hanno risposto da chissà quale rada in
Turchia, dandoci appuntamento proprio a quan-
do fossero tornati a Roma. Il periodo delle feste
è stato propizio in tal senso, e abbiamo potuto
finalmente incontrare di persona coloro che sino
ad allora, almeno per quanto ci riguarda, erano
solo i protagonisti (eroici, in diversi casi) del li-
bro che avevano pubblicato. Cioè di una storia
raccontata.

L’interesse di conoscerli di persona era
insomma molto grande.

Per quanto attiene al libro, alla loro esperien-
za e ai particolari che la hanno resa possibile e

continuano a renderla tale, vi rimandiamo alla
lettura del testo - vivamente consigliato a ognu-
no dei lettori di questo giornale, se li conosciamo
almeno un poco... - mentre per l’intervista che
segue è necessaria una piccola premessa.

L’intervista è stata realizzata attorno a un
tavolo di un pub di Roma (il “nostro” Pub da
sempre, ovvero il Four Green Fields), con quat-
tro birre davanti e noccioline, poiché ho volu-
to fortemente che partecipasse anche il nostro
“drunken sailor” di redazione, al secolo Ferdi-
nando Menconi. Intervistare due marinai senza
aver mai partecipato a un corso di vela (parlo
ovviamente di me) sarebbe stato poco credibile.
Dunque il dialogo che pubblichiamo fedelmente
in audio ha modalità e toni differenti rispetto al-
la classica intervista domanda-risposta. Nell’au-
dio si coglieranno facilmente le voci di Giampao-
lo e di sua moglie Basak (che parla un italiano
perfetto) e quelle nostre. Abbiamo preferito non
modificare nulla: ci sono le voci di sottofondo
del pub, e ci sono le parole in libertà soprattut-
to loro con appena qualche palla alzata da parte
nostra. Il risultato finale - ci pare - è molto più
caldo e umano rispetto a una intervista di tipo
tradizionale e certamente distaccata.

Giampaolo e Basak lo meritano, un tratta-
mento del genere, perché i protagonisti di quel-
la storia meravigliosa che è raccontata nel libro
sono in carne e ossa, e sono la prova vivente
che una Scelta (con la S rigorosamente maiusco-
la) non solo “Si può fare” ma è anche, questo il
punto, alla portata di chiunque voglia sul serio
mollare gli ormeggi.

Ultima cosa: al link in fondo al testo è di-
sponibile l’intervista in formato audio e una ric-
ca galleria fotografica, con delle immagini prese
dal blog del libro e dalla pagina Facebook degli
autori. Per entrare in contatto con loro, intanto,
ecco gli indirizzi:

Blog

Facebook

Buon ascolto. E Buona lettura.

Clicca qui per l’intervista e la galleria
fotografica.

Valerio Lo Monaco
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2015: guerra all’idiozia

7 gennaio 2015

Di per sé non è nulla di più di una notizio-
la di cronaca nera, ma già dal titolo pubblica-
to su Repubblica.it diventa un ottimo esempio
della stupidità dilagante: «la 23enne arrestata
per aver ferito l’ex con l’acido: “Non credevo di
fargli tanto male”».

Ci sarebbe quasi da rallegrarsi, qualora si
trattasse soltanto di un (lurido) escamotage di-
fensivo. Pur restando altrettanto assurda, sul
piano morale e giuridico, la “scusa” attesterebbe
che la sciagurata di turno possiede se non altro
delle capacità cognitive nella norma: criminale
s̀ı, ma con un cervello ancora in grado di met-
tere a fuoco ciò su cui si focalizza, cogliendo la
realtà delle cose in maniera corretta. Ossia lo-
gica. Ossia consequenziale: io so benissimo che
gettando dell’acido addosso a qualcuno gli pro-
vocherò dei danni gravi, o gravissimi, e se decido
di farlo devo essere ugualmente conscio di ciò che
accadrà sia alla vittima, se colpita, sia a me, se
identificato e perseguito.

Questa lucidità, al contrario, è sempre me-
no diffusa. E non certo per caso. L’esito finale
dipende da una molteplicità di fattori, ma il fi-
lo conduttore è inequivocabile: a partire dalla
scuola e proseguendo per i media, fino ad ap-
prodare a quella “terra di nessuno” che è Inter-
net, non si fa niente per insegnare alla popola-
zione che cosa siano dei ragionamenti degni di
tal nome. Inebriati dal classico luogo comune
secondo cui “tutte le opinioni sono rispettabili”,
i più abboccano all’amo. Rimanendo incapaci
di distinguere, costantemente e in via prelimina-
re, tra impressioni del tutto soggettive, scodella-
te all’istante nell’ansia di uscire dall’oscurità di
un anonimato pressoché senza scampo, e giudizi
meditati, incardinati su un’effettiva conoscenza
degli argomenti sui quali si interviene.

Per chi gestisce il potere è una pacchia. I
cittadini/sudditi si accontentano di sbraitare –
nella falsissima convinzione che ciò equivalga ad
avere una propria voce e a essere partecipi dei
processi decisionali collettivi e democratici – e
l̀ı si fermano. Invece di temprare le loro facoltà
mentali e dialettiche, esercitandosi a giudicare
innanzitutto sé stessi e la fondatezza di quello
che gli passa per la testa, si beano della grati-
ficazione spicciola, e sommamente ingannevole,
di esternare qualsiasi fremito interiore. La psi-
che, nelle sue forme più rozze, che travolge il ra-
ziocinio. L’emotività sconclusionata che a forza
di strillare non si rende conto che in effetti sta
balbettando. Convinti di pensare, nell’accezio-
ne piena del termine, in realtà non si va al di
là di uno sfogo. Probabilmente piacevole. Forse
necessario. Di sicuro sterile. E persino nocivo,
se proiettato su vasta scala.

Lo specchietto per le allodole è il tipico “mi
piace” di Facebook, che del resto è l’estensione
alla Rete del televoto. Si spara al colpo d’occhio,
e affanculo la mira. Affanculo i bersagli. Essen-
do troppo fico tirare il grilletto e sentire (o im-
maginarsi di sentire) il crepitio delle proprie raf-
fiche, si mitraglia a vanvera. Alè: ci siamo anche
noi. Alè-alè: siamo più veloci del vecchio Bufa-
lo Bill, o dei modernissimi eroi dei videogame in
versione sparatutto.

Allenarsi al poligono? Ma che palle. Ve-
rificare le pallottole andate a segno? Tempo
perso.

Non siamo mica qui per annoiarci. Siamo
qui per divertirci.

Federico Zamboni
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Se la Grecia ritorna sovrana

8 gennaio 2015

Borse altalenanti e panico ai piani alti: le
prossime elezioni greche fanno tremare le gambe
dell’Europa, con i sondaggi che danno la sinistra
radicale di Syriza in testa e con lei sempre più
palpabile la possibile uscita della Grecia dalla
moneta unica.

Le elezioni greche aprono le porte, per quan-
to possono, all’insoddisfazione della popolazio-
ne, schiacciata dalle politiche di austerity ”anti-
crisi” che non hanno fatto altro che aggravare la
situazione economica e portare il Paese all’emer-
genza sociale. Le Borse da parte loro avverto-
no: se le politiche greche dovessero essere (final-
mente) riviste e anche Spagna e Italia volessero
seguire l’esempio, le conseguenze sui mercati sa-
rebbero devastanti - per chi, al solito, è tutto da
vedere.

Il cambio di politica tanto agognato dai gre-
ci, al momento, potrebbe passare solo dall’estre-
mo atto dell’uscita dall’Euro. Una mossa cui
tutti gli Stati, primo la Germania, stanno pen-
sando e cui stanno cercando di prepararsi come
meglio possono, cercando soprattutto di preve-
dere le reazioni dei mercati che da bravi dittato-
ri tirano la corda senza mai spezzarla, facendo
sentire la propria voce sopra ogni altra.

Cos̀ı la Commissione Europea si è affrettata
a dichiarare che l’entrata nell’Eurozona è ”irre-
versibile” - salvo modifica unanime e ratificata
dal Parlamento della legge europea che la pre-
vede. Conseguenze per chi dovesse abbandonare
l’Euro a prescindere da tale norma? Pratica-
mente nessuna. Per questo le teorie in mate-
ria si inseguono: addirittura c’è chi ipotizza che
la Germania alla fine potrebbe essere obbliga-
ta a ricontrattare il debito con la Grecia pur di
scongiurarne l’uscita dall’Euro, oppure potreb-
be batterla sul tempo. Chiunque pensi però che
un’uscita della Grecia dall’Euro possa far bene
all’economia di chi rimane nell’Eurozona si sba-

glia di grosso. Non fosse altro perché non è la
Grecia un semplice ”anello debole” nella cate-
na di un’Europa forte e volitiva, è al contrario
il solo primo anello della fitta trama dei debiti
e dei tagli, delle privazioni e delle politiche da
recessione che attraversa tutti i Paesi europei.

In ogni caso una Grecia fuori dall’Euro - o
meglio ancora fuori dalle imposizioni economi-
che della Bce - fa molta paura. Non tanto ai
greci stessi, che vivono in condizioni di indigenza
e emergenza sociale ma che per questo comincia-
no a uscire dall’illusione della stabilità politica e
dei buoni rapporti oltre confine come unica via
percorribile - quanto ai Paesi ”forti” d’Europa:
alla Germania, innanzitutto. Non forse, o non
tanto, per una paventata corsa allo sportello -
dal momento che una nuova moneta greca nel-
l’immediato varrebbe veramente poco rispetto
all’Euro - che porterebbe al collasso il sistema
bancario e che dunque potrebbe voler dire un
salvataggio da parte dell’Unione bancaria. Nem-
meno molto, nel breve periodo, per una ipotesi
”contagio”: Italia e Spagna, gli altri due Paesi
sottoposti a pressioni estreme da parte dell’Eu-
ropa, potrebbero di certo seguire l’esempio greco
ma probabilmente non lo farebbero a breve, fin-
ché la nuova moneta greca vivesse le difficoltà di
doversela vedere con l’Euro, lo Yuan, lo Yen e il
Dollaro.

Il punto è che una Grecia fuori dall’influenza
europea, che può battere moneta, che ridiventa
sovrana sulle proprie politiche economiche, può
tornare a crescere. Non nell’immediato magari,
ma ha senz’altro tutte le carte in regola per rico-
minciare a farlo: potrebbe abbracciare un nuovo
modello, riallargare le trame dello Stato sociale.
Potrebbe, orrore degli orrori, governarsi da sé.

Sara Santolini
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Deflazione. Draghi. E tedeschi

8 gennaio 2015

Lo scontro in atto tra la Germania e la Banca
Centrale Europea sull’acquisto, o meno, di titoli
pubblici a lungo termine dei Paesi super indebi-
tati dell’area dell’euro, è il segnale più eclatante
della debolezza della moneta unica.

Un euro nato prima che si fosse realizzata
una vera unificazione politica e una reale armo-
nizzazione delle normative economiche e fisca-
li. Che sono le tre condizioni necessarie perché
vi possa essere una moneta. Invece, presi dal-
la frenesia di passare alla storia come i padri
dell’euro, i capi di governo dell’Unione e i tec-
nocrati dell’Unione non vollero sentire ragioni
e andarono avanti ad oltranza. In Italia, tanto
per ricordarlo, fu poi Romano Prodi (consulente
di Goldman Sachs) ad imporre un rapporto di
cambio lira-euro che è stato devastante per la
nostra economia. Noi italiani ci abbiamo mes-
so poi molto del nostro facendo salire il debito
pubblico oltre il tetto del 135% sul Prodotto in-
terno lordo che, vista la recessione in corso, è
un livello che è difficile se non impossibile ab-
battere. Una realtà aggravata dalle resistenze
fisiologiche che gli innumerevoli centri di spesa
nazionali e locali mettono in atto per non ve-
dersi sfilato il controllo dei cordoni della Borsa
e che coinvolge l’Italia cos̀ı come altri Paesi.

Dal suo punto di vista, Angela Merkel ha
quindi tutte le ragioni di non volere che la Bce
compri il debito pubblico a lungo termine dei
Paesi a rischio, affiancandosi in tal modo al fon-
do permanente salva Stati, essendosi limitata fi-
nora a comprare i titoli a breve. La Cancelliera
non vuole sentirne parlare perché questa svolta
rappresenterebbe il via libera agli Stati “cicale”
per continuare a spendere e a spandere senza fre-
ni. Se c’è chi li finanzia, non avrebbero più freni,
ha ribadito nel suo intervento al Bundestag.

Mario Draghi a sua volta vuole il nuovo cor-
so per trasformarsi nell’uomo più potente del-
l’Unione. Non solo l’uomo che distribuisce soldi
a volontà alle Banche senza pretendere che li

utilizzino per finanziare le imprese e le famiglie
(sta qui una delle cause della mancata ripresa)
ma anche l’uomo che diventa, di fatto, il padrone
delle finanze pubbliche dei Paesi europei.

Se gli altri membri del direttivo della Bce
lo seguiranno mettendo in minoranza il tedesco
Jens Weidman è tutto da vedere. Resta il fatto
che Draghi ci sta provando. Il presidente della
Bce (ed ex vicepresidente europeo di Goldman
Sachs) ha confermato che la Bce intende met-
tere in opera altre misure “non convenzionali”
per aiutare l’economia europea. Misure che, in
buona sostanza, consisteranno in nuovi aiuti al-
le Banche che andranno ad aggiungersi alle cifre
già di per se stesse mostruose che l’istituto di
Francoforte ha elargito a piene mani in questi
ultimi anni. La giustificazione di questi nuo-
vi interventi sta nel permanere della recessione
in Europa, nelle turbative dei mercati finanziari
legate alla possibile vittoria elettorale degli anti-
euro di Tsipras alle prossime elezioni in Grecia e
alle concrete minacce di deflazione, questa vol-
ta aumentate dal crollo dei prezzi internazionali
del petrolio che a loro volta sono effetto della
recessione. Un cane che si morde la coda e che
il tecnocrate di scuola anglofona, legato quindi
a Wall Street e alla City, intende affrontare re-
galando ancora soldi a tasso zero agli ambienti
per i quali ha lavorato e che lo hanno issato alla
guida della Bce.

In tale prospettiva è ridicolo che la Merkel se
la prenda tanto con i sogni di gloria e di potere di
Draghi visto che la sua nomina fu la conseguenza
del ritiro del candidato tedesco, Axel Weber, che
prefer̀ı andare a lavorare alla Deutsche Bank.
Inoltre, tenuto conto della situazione debitoria
dei singoli Paesi e delle prospettive economiche
generali, è lecito sospettare che la Cancelliera
non sia cos̀ı preoccupata che la nuova Grecia di
Tsipras si rifiuti di rimborsare i titoli del debito
pubblico (molti sono ancora nel portafoglio delle
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banche tedesche) e che questo possa avviare la
fine dell’euro.

I tedeschi stanno facendo i loro conti e una
buona parte della loro classe dirigente ha con-
cluso che se l’euro saltasse non sarebbe poi una
cattiva cosa. La Germania non avrebbe più la
palla al piede dei Paesi cicale dell’area Sud e po-
trebbe tornare al buon vecchio marco. Vi è poi
una seconda considerazione. Le sfide economi-

che del futuro si giocheranno sempre più sull’in-
novazione tecnologica e in tale campo i tedeschi
non sono secondi a nessuno e lo hanno dimostra-
to. Dovendo combattere con americani e cine-
si sarebbe più conveniente farlo avendo le mani
libere.

Irene Sabeni
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L’integralismo oscuro dell’Occidente

9 gennaio 2015

Sbatti il mostro in prima pagina. . . e incassa
il più possibile. Vero o falso che sia, quel mostro,
la strumentalizzazione è immediata, metodica,
dilagante. Alimentata col massimo spiegamen-
to di mezzi e finalizzata a raccogliere il massimo
consenso, mescolando i concetti alle emozioni: il
singolo avvenimento diventa lo spunto, o il pre-
testo, per una identificazione collettiva su vastis-
sima scala, che ambisce a essere onnicompren-
siva e permanente. NOI siamo stati aggrediti.
NOI siamo i buoni. NOI abbiamo tutte le ragio-
ni, ed è appunto per questo che i cattivi – quelli
del momento e ogni altro che li ha preceduti o
che li seguirà – non ne hanno nessuna.

Lo schema è lo stesso dell’Undici settembre,
che del resto viene rievocato a destra e a manca
dopo la strage di mercoled̀ı scorso a Parigi. Ov-
viamente il parallelo del mainstream è declinato
al positivo, incentrandolo sugli Stati e sui popoli
che dalle due sponde dell’Atlantico si stringono
accanto alle vittime di turno e alla loro nazione
di appartenenza: nel 2001 gli USA, oggi la Fran-
cia. Allora la parola d’ordine, ossia lo slogan, fu
«siamo tutti americani»; adesso si trasforma nel
risonante «je suis Charlie». In entrambi i casi,
però, il messaggio sotteso è quest’altro: «sia-
mo tutti occidentali». E in quanto occidentali,
dunque, tenuti a schierarci come un sol uomo a
difesa dei valori dell’Occidente.

La strategia propagandistica è ad amplissi-
mo raggio, e meriterebbe un’analisi dettagliata.
A cominciare dall’inganno racchiuso, una volta
di più, nel pronome “noi”, che mira a far cre-
dere che tutti quanti – dal ricco al povero, dal
potente al suddito, dal privilegiato all’escluso –
si sia compartecipi di un comune sentire, e di
un medesimo intento. NOI: lo stesso model-
lo economico, politico, sociale. NOI: la stessa
civiltà.

Prima che sui trucchi della comunicazione
mediatica, però, bisogna concentrarsi su un in-
ganno ancora più subdolo, che dovrebbe balzare

all’occhio e che invece, grazie a una colossale e
incessante opera di manipolazione, rimane nel-
l’ombra. Questo inganno, decisivo, consiste nel
contrapporre l’Occidente liberale sia alle ideolo-
gie di stampo novecentesco, sia agli integralismi
di matrice religiosa. Mentre l’Occidente liberale
sarebbe aperto a ogni punto di vista e disponibi-
le a dare spazio a qualunque iniziativa (purché
portati avanti nel rispetto delle leggi vigenti e
dei cosiddetti “diritti universali”), le nazioni o i
gruppi che si richiamano a identità prestabilite
e inderogabili tendono fatalmente a conculcare
le libertà altrui, degenerando in violenze più o
meno gravi ma comunque oppressive e sempre
pronte a un’escalation cruenta.

L’Occidente come baluardo della democrazia
e paladino delle migliori qualità umane. I suoi
nemici, al contrario, come una massa di fanatici
oscurantisti e sanguinari. L’Occidente che ricor-
re alla guerra solo per preservare o diffondere i
suoi nobili ideali, anche se poi, in questo slancio
filantropico, non esita a seminare morte e distru-
zione ai quattro angoli del mondo. I suoi nemici
che sono puntualmente demonizzati come estre-
misti e terroristi, anche quando si tratti di Stati
sovrani e di governi eletti a seguito di regolari
elezioni.

La falsificazione è enorme. Non tanto
nella parte in cui si stigmatizzano le colpe dei
propri avversari, che peraltro andrebbero va-
lutate caso per caso, ma in quella in cui ci si
auto attribuisce una natura totalmente diversa.
L’Occidente nega l’evidenza: il suo è un sistema
costruito intorno a dei dogmi precisi e inviola-
bili, che in apparenza concedono ampi margini
di autonomia sia individuale che associativa ma
che in realtà lo fanno solo a patto che quelle
divergenze si mantengano entro limiti accetta-
bili, ossia senza interferire con gli interessi delle
oligarchie che detengono il potere.

Quando l’Occidente rivendica il merito di es-
sere “più evoluto” l’affermazione è tutta da in-
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terpretare, e come al solito viene sbandierata
allo scopo di occultarne le implicazioni negati-
ve. Quella maggiore “evoluzione”, infatti, non
riguarda affatto un superiore e sostanziale ri-
spetto dei cittadini e delle loro esigenze, bens̀ı le
tecniche di condizionamento con cui essi vengo-
no asserviti, per non dire schiavizzati. In questo
senso è vero: l’Occidente ha capito da tempo che
la sopraffazione si esercita più agevolmente na-
scondendola dietro i veli di una società pseudo
democratica, pseudo egualitaria, pseudo etica.
Anziché tiranneggiare la popolazione attraverso
una dittatura politica, che risulterebbe troppo
palese, la si ingabbia in un assetto economico
che impone le sue regole e le modifica a piaci-
mento, spacciando il liberismo come una sorta

di scienza naturale e appellandosi alle necessità
oggettive della competizione globale.

Parafrasando il detto latino, “verba volant,
soldi manent”.

E se di tanto in tanto non basta fare orec-
chie da mercante, per vanificare le istanze dei
dissidenti interni o dei disallineati stranieri, si
passa ai livelli successivi di coercizione. Leg-
gi speciali come quelle dei cosiddetti Anni di
piombo qui in Italia o come il Patriot Act ne-
gli USA del dopo Undici settembre. Aggressio-
ni militari come quelle contro la Serbia, contro
l’Afghanistan, contro l’Iraq, contro la Libia, e
via bombardando, uccidendo, devastando.

LORO, sono i buoni.

Federico Zamboni
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Satira: ridiamo di tutto perché non crediamo più a niente

9 gennaio 2015

La ferrea legge del gregge obbliga a ripete-
re quanto tutti i media scrivono e proclama-
no: “la libertà di satira è sinonimo di liber-
tà di espressione, vanto intoccabile della nostra
civiltà”.

Dissentire da questa affermazione è tanto dif-
ficile che per iniziare a farlo è opportuno ripa-
rarsi dietro l’autorità del Financial Times che,
pur solidarizzando ovviamente con la Francia fe-
rita dall’attentato e col giornale satirico Charlie
Hebdo, ha fatto notare come offendere la sen-
sibilità dei musulmani con vignette che sbeffeg-
giano Muhammad sia un errore da evitare. Il
giornale inglese lascia intendere che nella libertà
di satira bisogna fare un’eccezione perché in Eu-
ropa vivono milioni di musulmani e i musulmani
sono poco inclini all’ironia, soprattutto quando
si tratta del loro Profeta.

Andrei oltre questo cauto “distinguo”. È le-
cito contestare l’affermazione che “la satira de-
ve essere sempre consentita in nome della liber-
tà”. È riprovevole prendersi beffa di Muhammad
facendone una caricatura tendente a provocare
sghignazzi, perché offende la sensibilità di più di
un miliardo di credenti. Per lo stesso motivo è
riprovevole disegnare caricature beffarde di Ge-
sù e di Maria. Sarebbe bene che agisse una sorta
di autocensura, ma in sua mancanza dovrebbe
agire una censura prevista a livello legislativo.

Ci sono inoltre figure che in certi contesti
culturali assumono una sorta di alone sacrale,
codificato dalla storia e dai costumi. È il caso
dell’imperatore del Giappone, anche se formal-
mente è stato privato della sua sacralità dopo
la sconfitta nella seconda guerra mondiale. In
Giappone sarebbe riprovevole mettere in sati-
ra l’Imperatore facendone una caricatura, cos̀ı
come sarebbe poco amichevole da parte nostra
verso quel popolo rappresentarlo in forme che
inducano al riso.

Il papa, da quando viene tranquillamente
raffigurato in vignette satiriche, dimostra con

ciò stesso di aver perso l’alone di sacralità da
cui era circonfuso, il che equivale a dire che ciò
che rappresenta non ha più alcun valore, se non
per quei credenti che avrebbero diritto di sentirsi
offesi da quella mancanza di riguardo. L’istitu-
zione monarchica in Inghilterra ha goduto negli
ultimi secoli di una sorta di devozione. Il fat-
to che oggi anche i personaggi della Corte siano
messi alla berlina è una testimonianza non del-
la maturità della democrazia britannica ma di
un processo di decadenza che coinvolge anche
quella società considerata tradizionalista.

Da un altro punto di vista, che coinvolge per-
sonaggi che nulla hanno di sacrale, anche la sa-
tira che prende di mira una caratteristica fisica
che in qualche modo rappresenti un handicap,
è sommamente riprovevole. Indurre il fruitore
della vignetta a ridere di Brunetta caricaturan-
do la sua bassa statura, è qualcosa di sgradevole
per chiunque mantenga un sentimento di rispet-
to per le persone, anche nella polemica verso i
loro comportamenti e le loro idee. Insomma,
non è vero che il diritto di satira è intoccabile.

Una cultura che mette in satira tutto, è
espressione di una civiltà che ha perso non solo
qualunque senso di sacralità ma anche il rispet-
to profondo per la persona. Ridiamo di tutto
perché non crediamo più a niente. Ridiamo di
tutto e di tutti perché non abbiamo né fede né
ideali. Siamo “l’ultimo uomo” vaticinato da Nie-
tzsche. Un’ umanità consapevole della morte di
Dio e nello stesso tempo indifferente al vuoto di
valori che quella morte lascia. Un’umanità che
di vuoto si nutre, lasciandosi vivere di una vita
insensata perché priva di orientamento.

Un’altra considerazione è doverosa. Chi ha
distrutto intere nazioni, in una strategia che ha
indotto Escobar a parlare giustamente di“Impe-
ro del Caos”, chi ha ucciso centinaia di migliaia
di persone, in Iraq, in Libia, in Siria, in Afgha-
nistan, e costretto altrettante persone a doloro-
sissime migrazioni lontano dalle loro radici, chi
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ha fatto impiccare il capo di un Paese che non
ci aveva aggredito, chi ha fatto linciare il capo
di un’altra nazione con cui avevamo corretti rap-
porti commerciali e diplomatici, chi ha promesso
ad Assad che le“sue ore erano contate”, in defini-
tiva chi ha seminato odio, non dovrebbe stupirsi
se quell’odio rifluisce in forme di esasperazione
fanatica e sanguinaria.

Non dovrebbe essere necessario aggiungere
che queste considerazioni sono rivolte a capi-
re, non a giustificare, ma le precauzioni non
sono mai troppe perché i fraintendimenti sono
continui e sistematici.

Luciano Fuschini
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Avanti, march! Il mega selfie di Parigi

12 gennaio 2015

Nel pomeriggio di ieri si è svolta la maxi
manifestazione che ha riempito le vie di Pari-
gi e alla quale ha partecipato oltre un milione
di persone, che secondo alcune stime sarebbero
state addirittura il triplo. Tra loro anche Benja-
min Netanyahu, quel campione della libertà che
di Palestinesi sulla coscienza ne ha ben oltre la
manciata di uomini morti in Francia nel massa-
cro dell’8 gennaio e che si affianca oggi ai Capi
di Stato occidentali, anche loro non proprio in-
nocenti verginelle. Tanto per mettere in chiaro
”da che parte sta”, il primo ministro israeliano.

Sulle strade si è radunata tanta, tanta gen-
te comune. Già sabato i francesi erano scesi in
piazza. A Tolosa in 80.000, a Nantes in 30.000,
a Orleans in 22.000, a Nizza in 23.000. Numeri
da far quasi impallidire quella della Rivoluzio-
ne Francese di fine ’700, una folla che si muove
in nome di quei valori che crede di proteggere
e che invece non le appartengono più. Quan-
do venivano venduti i giornali agli imprenditori
e ai banchieri, si riduceva l’informazione a uno
show, e poi, quando si tagliavano le risorse per
la scuola e la sanità, si riducevano gli stipen-
di, si creava disoccupazione e contratti capestro,
venivano (e vengono) ammazzati i figli e i loro
padri con gli scarti del nostro modello di svilup-
po, quando è stata venduta la nostra sovranità
al migliore offerente, privandoci di quella libertà
che solo l’informazione, la cultura, la salute, il
pane e i diritti politici possono garantire, tutta
questa massa di persone dov’era?

La risposta più semplice è che fosse schiera-
ta, s̀ı, ma davanti alla tv - intendendo con que-
sta tutto quel sistema di mezzi di comunicazio-
ne mainstream che hanno privato l’Occidente di
una coscienza. Perché, se ce ne fosse, non pas-
serebbe sotto silenzio in questi cortei, tanto per
fare l’esempio più attuale, la storia della bimba
kamikaze, due parole che solo a metterle insieme
dovrebbero venire i brividi. Tanto meno l’opera
di manipolazione delle emozioni, umane e com-

prensibili, dovute alle immagini del commando
- sparate ovunque dal web alle tv, al fatto che si
trattava di civili, per quanto antipatici potessero
essere per l’Islam, gente che di per sé non aveva
torto un capello a nessuno e che, parafrasando
Massimo Fini, aveva dunque anche il diritto di
”odiare chi gli pare”.

I motivi e i mandanti dell’attentato a Char-
lie Hebdo, per quanto vogliano farci credere non
sia cos̀ı, devono ancora essere palesati. Un com-
mando che sbaglia indirizzo e di cui un membro
”perde” una carta d’identità è una roba che a in-
ventarsela caccerebbero a calci qualsiasi sceneg-
giatore. Molti dunque rimangono i dubbi anche
sugli esecutori materiali: chi sono, da dove ven-
gono, se si tratti di semplici pedine, convinte di
lavorare per un fine ”più alto”, e invece mani-
polate e usate per provocare l’opinione pubblica
di un Occidente che non è in grado di ragionare
con la propria testa.

In quel caso, la tragedia sarebbe ancora mag-
giore: saremmo tutti i deceduti di ”Charlie Heb-
do”, musulmani e cristiani, civili e militari, uc-
cisi e carnefici, vittime inconsapevoli della no-
stra stessa incomprensione del mondo. Dopo la
grande crisi del 1930 e la depressione che ne se-
gùı fu l’ingresso nella Seconda Guerra Mondiale
a portare fuori dal pantano gli USA. A dirlo, o a
ribadirlo, è stato il premio Nobel per l’economia
Douglass North, secondo cui l’aumento del PIL
è direttamente proporzionale all’aumento della
spesa bellica. Per non parlare di quanto ha frut-
tato agli interessi produttivi statunitensi la rico-
struzione della vecchia Europa. A quel conflitto
ne seguirono altri: Corea, Vietnam, Panama,
Kosovo, Afghanistan, Iraq, Libia.

Ora l’opinione pubblica è stanca ma «la
guerra – come sottoscritto dall’economista sta-
tunitense Tyler Cowen - porta con sé un’urgen-
za a cui i governi altrimenti non riescono ad
appellarsi». Nel 2013 la spesa è calata, a cau-
sa di austerity e ritiro degli USA dall’Afghani-
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stan. Però, come si legge sul sito del Sipri, un
istituto internazionale impegnato in ricerche su
conflitto, armamenti, loro controllo e disarmo,
«la spesa militare mondiale del 2013 è stata di
1.747 miliardi di dollari, equivalenti al 2,4% del
prodotto interno lordo mondiale o a 248 dolla-
ri per ogni persona al mondo oggi». E, anco-
ra, «il volume dei trasferimenti internazionali di
armamenti convenzionali maggiori è aumentato
del 14% nei quinquenni 2004-2008 e 2009-2013;
nel 2009 Stati Uniti, Russia, Germania, Cina
e Francia sono stati responsabili per il 74% del
volume delle esportazioni e, con poche eccezioni,
Stati Uniti ed Europa hanno dominato la clas-
sifica dei venditori negli ultimi vent’anni, anche
se tra il 2009 e il 2013 la Cina si è collocata tra
i principali fornitori occupando il quarto posto».

Una guerra, diciamoci la verità, potrebbe
forse essere una risposta possibile alla crisi eco-

nomica, anche in Europa. Di sicuro spostereb-
be l’attenzione dei cittadini: di quelli greci che
vogliono uscire dall’Euro e di tutti gli altri sul-
l’orlo della rivolta civile. In Siria si combatte
dal 2011 e i morti già 200mila. Gli america-
ni già ci sono. Gli europei potrebbero appro-
dare tra poco, quando la ragionevolezza lascerà
definitivamente spazio alla paura.

Eppure, la risposta a tutto questo sarebbe
semplice. Era scritta sul Partenone, simbolo
della civiltà greca antica, quella che ha creato
le basi culturali e politiche della vecchia Euro-
pa, già a giugno del 2011, e adesso assume un
significato tutto ”nuovo”: People of Europe, rise
up.

Sara Santolini
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“Tragico, s̀ı, ma non serio”

12 gennaio 2015

Nella contea di Devon (Inghilterra), un agri-
coltore di Lifton si è visto costretto ad abbatte-
re metà dei suoi bovini perché «aggredivano per
uccidere». Come si spiega il fatto? Semplice,
si trattava di «mucche naziste». Sembra, infat-
ti, che le malcapitate bestie fossero niente meno
che dirette discendenti di una razza escogitata
da due zoologi del Terzo Reich.

A tale proposito, si narra che, per direttis-
simo comando del partito nazista, i due fratel-
li scienziati Lutz e Heinz Heck vennero spediti
a spasso per i verdi pascoli europei al fine di
ricreare, attraverso rigide selezioni e scrupolosi
incroci con i bovini più primitivi, gli Uri, anti-
chi bisonti dal «fisico robusto e dalle corna leta-
li». Eccellenti anche per la propaganda nazista,
certamente.

La notizia, riportata dai maggiori quotidia-
ni nazionali, è strampalata e ci sarebbe solo da
prenderla in ridere, se non fosse per la funesta
sorte in cui versa l’informazione tutta, specie in
fatto di vincitori, e ancora più di certi vinti.

È ridicolo, oltre che infame, il trattamento
riservato a ex soldati nazisti che ormai sono cen-
tenari (un caso per tutti, Priebke): sotto il para-
vento della legalità vengono perseguitati e “ster-
minati” moralmente se non fisicamente, la qual
cosa, del tutto a scoppio ritardato e anche pro-
fondamente ingiusta per il tempo trascorso e per
l’età raggiunta, avrebbe comunque una valenza
di rigore e persino di umanità, laddove mettesse
fine a quest’altra forma di “caccia alle streghe”.

È ridicolo definire “nazisti” degli animali, al-
lo scopo di trucidarli più facilmente, senza che
poi un solo coscienziosissimo animalista alzi la
voce. È ridicolo che una frase ingiuriosa rivolta
agli ebrei e scritta su un muro dal demente di
turno – il quale non lo sa, ma fa solo un gradito
favore al suo “acerrimo nemico” – scateni l’ira e
l’indignazione generale, inclusa quella del primo
cittadino, mentre una città e un Paese sono let-
teralmente allo sfascio. È ridicola l’informazione

data dai media, che raccontano il massacro di tre
uomini israeliani, soffermandosi dettagliatamen-
te sulle loro vite, per poi fare soltanto un rapido
accenno sull’uccisione di cento palestinesi. È ri-
dicola – Giorno della Memoria a parte, perché
sacrosanto è il diritto di ognuno di piangere i
propri morti – la mancanza di sovranità intel-
lettuale per la quale, a ogni piè sospinto e per
qualsiasi bagattella, siamo l̀ı, proni a chiedere
venia per quell’olocausto. Anzi, l’Olocausto.

Intanto, mentre noi pettiniamo le bambole,
struggendoci per i loro nodi ai capelli, la Pale-
stina è messa a ferro e fuoco. Intanto, mentre il
vescovo di Roma, tale Bergoglio, a furia di pace
e bene smantella la Chiesa e si fa un sacco di
amici tra quelli che fino a ieri erano stranamen-
te ostili, a Gerusalemme gli ebrei ultraortodossi
scagliano pietre contro i religiosi di altre fedi che,
solitari e silenziosi, pregano genuflessi in terra e
assorti in Dio.

A proposito, cosa accadrebbe, se a Roma, a
Parigi, a Londra o in qualsiasi altra capitale oc-
cidentale un cittadino qualunque, riconoscendo
un uomo di fede ebraica, gli sputasse addosso?
Un marasma, sia per quel cittadino, che sicu-
ramente sarebbe perseguito penalmente, sia per
l’intera comunità di cui egli fa parte che verreb-
be tacciata (si legge minacciata) di antisemiti-
smo o, per meglio dire, di antisionismo. Il fatto
sarebbe considerato talmente increscioso da bal-
zare in testa alle cronache e al nostro sgomento.
I provvedimenti, poi, sarebbero inflessibili.

Bene, si dà allora il caso che da vari decenni,
nei vicoli della Città Vecchia di Gerusalemme,
gli ebrei ortodossi – inclusi i loro bambini – ogni
qual volta incontrano qualcuno appartenente al
clero cristiano o a quello scismatico, abbiano la
consuetudine di sputargli addosso. Questa pra-
tica, tanto meschina quanto gretta, è mediatica-
mente taciuta, vale a dire “pubblicamente con-
donata”. Persino da quel certo vescovo di Ro-
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ma, che pare avere tanto a cuore gli umili e gli
indifesi.

È tragica la premeditata omertà riservata a
certi argomenti, che coinvolgono moltitudini di
uomini e interi destini. Sono, invece, ridicoli e

al quanto ipocriti il clangore e l’afflizione, che si
riversano su mere facezie, irreversibili idiozie.

Nostro malgrado, però, in tutto questo c’è
ben poco di serio.

Fiorenza Licitra
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Presentazione del Vizio oscuro dell’Occidente e di Sudditi a
una Casa Editrice americana interessata alla pubblicazione

negli Stati Uniti

13 gennaio 2015

Il ‘vizio oscuro’ dell’Occidente è, nell’inter-
pretazione di Fini (scrittore attivo in Italia dal
1985 con ‘La Ragione aveva Torto?’ in cui met-
te in dubbio gli esiti e le conquiste dell’Illumini-
smo) la pretesa totalitaria delle Democrazie di
omologare a sé, alle proprie istituzioni, ai propri
valori, ai propri costumi, ai propri consumi, al
proprio modello di sviluppo, l’intero esistente e
quindi società e comunità che hanno storie, cul-
ture, tradizioni completamente diverse. L’Oc-
cidente non è più in grado di tollerare e nem-
meno concepire, concettualmente prima ancora
che praticamente, ‘l’altro da sé’. Questo totali-
tarismo ‘democratico’ globale non può avere co-
me risposta che un altrettale totalitarismo, nelle
forme del terrorismo globale.

Scritto nel 2002, solo un anno dopo l’11 set-
tembre, ‘Il vizio oscuro dell’Occidente. Mani-
festo dell’Antimodernità’ si è rivelato un libro
profetico. Dopo l’occupazione dell’Iraq del 2003,
l’aggressione, per interposta Etiopia, alla Soma-
lia nel 2006/2007, la defenestrazione violenta di
Gheddafi nel 2011, il tentativo di rovesciare il
dittatore Assad (tutte operazioni motivate ideo-
logicamente -portare la democrazia in Paesi che
non la conoscevano- anche se sottotraccia c’era-
no certamente anche interessi economici) è na-
to l’Isis, forse il più preoccupante fenomeno, per
l’Occidente, dalla fine della seconda guerra mon-
diale, formazione di guerriglia cui accorrono ‘fo-
reign fighters’ da tutto il mondo, mentre una
parte dell’Africa è in rivolta contro di noi, dagli
shebab somali, al nord Mali, al nigeriano Boko
Haram che significa letteralmente “l’educazione
occidentale è peccato”. Ma tutto ha inizio, se-
condo l’Autore, con l’invasione e l’occupazione
dell’Afghanistan della fine del 2001 senza alcuna
motivazione plausibile se non quella, meramen-
te ideologica, di togliere di mezzo con la bru-
talità dei bombardieri e dei droni il tentativo

del Mullah Omar di conservare, dopo dieci an-
ni di devastante occupazione sovietica, le tradi-
zioni del proprio Paese senza peraltro rifiutare
alcune, poche, ma indispensabili conquiste della
Modernità.

‘Sudditi. Manifesto contro la Democrazia’,
scritto a seguire, solo due anni dopo (2004), si le-
ga strettamente a ‘Il vizio oscuro dell’Occidente.
Manifesto dell’Antimodernità’. La Democrazia
ha tradito sé stessa o, per essere più precisi, il
pensiero liberale da cui è nata, che intendeva
valorizzare meriti, capacità, potenzialità dell’in-
dividuo mentre si è ben presto trasformata in
un sistema di oligarchie, politiche ed economi-
che, di aristocrazie più o meno mascherate, di
lobbies che opprimono e schiacciano il singolo
che non accetta di degradarsi a questi umilianti
infeudamenti e che sarebbe il cittadino ideale di
un democrazia se esistesse davvero e ne diventa
invece la vittima designata. Questa degenera-
zione della Democrazia è particolarmente evi-
dente in Italia (peraltro Paese laboratorio: qui
nacque, fra il 1200 e il 1400, la classe dei mercan-
ti, preludio al sistema capitalistico di mercato;
qui nacque il fascismo, padre di tutti i totalitari-
smi di destra europei) ma sta contagiando anche
le altre democrazie. Persino negli Stati Uniti la
leadership sta assumendo un carattere dinastico
come ai tempi delle monarchie europee: prima
Bush padre, poi Bush figlio, prima Clinton mari-
to, poi, probabilmente, Hillary o Jeb Bush. Ma
la Democrazia, nella visione di Fini, non è che
l’involucro, più o meno luccicante, che avvolge la
polpetta avvelenata: il modello di sviluppo eco-
nomico che partito dall’Inghilterra a metà del
XVIII secolo ha ormai egemonizzato, con una
vorticosa cavalcata durata due secoli e mezzo,
quasi l’intero pianeta e che oggi, con la globa-
lizzazione, sembra arrivato alla sua piena matu-
razione. Un modello di sviluppo paranoico che
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si basa sulle crescite esponenziali, che esistono
in matematica ma non in natura. Per cui l’uo-
mo, degradato a consumatore, è costretto –per
l’intrinseca necessità del modello- a non avere
mai un momento di pace, di quiete, di armonia,
perché raggiunto un obiettivo deve immediata-
mente inseguirne un altro e poi un altro ancora,
salito un gradino a farne un altro e un altro e un
altro in una scalata che non ha fine se non con
la sua morte. E’ un sistema che ha come molla
dominante l’invidia come afferma esplicitamen-
te, ma dandogli un connotato positivo, Ludwig
von Mises uno dei più estremi ma anche coerenti
teorici dell’industrialcapitalismo.

Per certi versi il pensiero di Fini si avvicina
a quello dei libertarians americani che vorrebbe-
ro affrancare totalmente l’individuo dallo Stato
e in pratica abolirlo (“Lo Stato? Il più freddo di
tutti i mostri” scrive Friederich Nietzsche) ma se
ne differenzia radicalmente perché il suo punto
di arrivo non è la libertà economica (c’è anche
quella nella sua filosofia) ma piuttosto il benes-
sere esistenziale. In Europa a metà del 1600,

un secolo prima del take off industriale, i suicidi
erano 2,6 per 100 mila abitanti, a metà dell’Ot-
tocento erano saliti a 6,9, triplicati, oggi sono
20 per centomila abitanti, decuplicati (sarebbe
interessante una statistica del genere negli Stati
Uniti, tenendo conto ovviamente delle differenze
perché l’America è un Paese che nasce in pratica
a cavallo della Rivoluzione industriale e quindi
non sono possibili raffronti con un passato pre-
cedente), l’alcolismo di massa nasce con la Ri-
voluzione industriale, nevrosi e depressione sono
malattie della Modernità che colpiscono, all’ini-
zio del Novecento, prima i ceti benestanti e in
seguito dilagano nell’intera società, il fenomeno
inarrestabile della droga è sotto gli occhi di tutti.

Massimo Fini non pretende di avere la Ve-
rità in tasca. Pone delle domande, insinua dei
dubbi, invita a rivedere certe nostre confortan-
ti certezze e, più in profondità, a riflettere sulla
condizione dell’uomo occidentale.
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Isis e affini: chi si stupisce che le conseguenze arrivino anche
da noi?

13 gennaio 2015

Nelle pieghe degli insulsi dibattiti, soprattut-
to televisivi, attorno alla vicenda Charlie Heb-
do, esce qualcosa di un leggero, leggerissimo in-
teresse. Fatta la tara a tutte le dinamiche elet-
torali interne che stanno portando avanti alcuni
infausti esponenti della nostra politica interna,
e non sottolineando, questa volta almeno, l’as-
soluta mancanza del benché minimo dubbio su
una operazione, quella dei presunti colpevoli, la
cui versione ufficiale consta di tinte più comi-
che che ridicole, oltre che tragiche, naturalmente
(solo Giulietto Chiesa, su La7 durante una tra-
smissione de La Gabbia, ci pare abbia sollevato
qualche ragionevolissimo dubbio), c’è almeno un
particolare che viene sollevato appena e poi su-
bito riposto senza il minimo approfondimento
che pure meriterebbe.

L’interrogativo, che qualcuno accenna a fare,
risiede sulle eventuali responsabilità occidentali
nei confronti della nascita stessa dell’Isis. Nei
vari studi televisivi, e non parliamo nemmeno
nei giornali, tale argomento non viene colto pra-
ticamente da nessuno, eppure c’è da segnalare
il fatto che fuori tempo, in ritardo clamoroso e
con la pennina del maestrino di prima nomina,
un pelo di dubbio in qualcuno inizia a insinuar-
si. Ben svegliati, ben scesi dal letto, verrebbe
da rispondere, visto che solo oggi, e come abbia-
mo visto senza alcun seguito di approfondimen-
to, almeno qualcuno tenta flebilmente di sotto-
lineare una realtà che da anni è invece ben chia-
ra e approfondita da tutti quei media conside-
rati di controinformazione se non proprio com-
plottisti e da alcuni intellettuali presto isolati
mediaticamente.

Ora, dell’enorme conflitto tra sciiti e sunniti,
acutizzatosi dopo l’invasione degli Stati Uniti e
dei suoi alleati all’Iraq in seguito alle menzogne
assolute portate avanti da Collin Powell in meri-
to alle armi di distruzione di massa (mai trova-
te), si sa praticamente tutto - naturalmente sem-

pre per chi abbia (avuto) l’interesse di conoscere
la situazione. Ma non è ancora chiaro, nean-
che lontanamente, il quadro generale di alcune
operazioni, sempre condotte dall’impero a stelle
e a strisce, che ha destabilizzato pesantemente
una area al momento uscita completamente dal
seppure minimo controllo.

Agli insuccessi in Iraq, in Siria, in Libia e
in Ucraina, una delle ultime notizie di una cer-
ta comicità, non fosse che si tratta invece di
aspetti atroci, riguarda l’Afghanistan, ovvero il
pantano per eccellenza della spavalderia statu-
nitense. Qualche giorno prima della fine del-
l’anno passato, si è conclusa in pompa magna
la campagna dell’Isaf, la (molto sedicente) forza
internazionale di assistenza alla sicurezza, che
ha annunciato la fine delle operazioni e il pas-
saggio del testimone a una più ridotta missione
internazionale.

La notizia, nel suo complesso e per come si
sono svolte le cose, ha una serie di caratteristi-
che che sfociano fatalmente nel ridicolo, se solo
qualcuno se ne accorgesse.

La cerimonia è stata effettuata il 28 dicem-
bre. In gran segreto, cioè resa nota solo a cose
fatte. Attenzione ai termini perché sono impor-
tanti: “in gran segreto”. Il generale Usa John
Campbell (nella foto di apertura), ha annuncia-
to a Kabul la fine delle operazioni di combatti-
mento e il passaggio, come detto, a una più ri-
dotta missione internazionale che viene indicata,
letteralmente, di “assistenza e formazione”. La
cosa più importante per gli Usa, al solito, è stato
scegliere il nome di questa nuova fase: Resolute
Support.

Veniamo agli aspetti comici, seguendo le pa-
role dello stesso Campbell: «abbiamo portato gli
afghani fuori dall’oscurità e dalla disperazione,
e dato loro una speranza per il futuro», aggiun-
gendo che «con la nuova missione non vi sarà
mai più un ritorno ai giorni bui del passato».
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La realtà è molto differente, e la si capisce
innanzi tutto dal fatto che la cerimonia è stata
tenuta segreta per evitare la possibilità di at-
tentati o ritorsioni. Dal che, in modo elementa-
re: può considerarsi risolta una questione di tale
genere se proprio una cerimonia cos̀ı importan-
te viene effettuata in gran segreto onde evitare
attentati?

Anche i dati smentiscono la propaganda:
“All’inizio di dicembre l’Onu ha diffuso pre-

occupanti cifre sull’aumento delle vittime civili,
sostenendo che i 3.188 morti registrati alla fine
di novembre 2014 rappresentavano un aumento
di ben il 19% rispetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente. A questi decessi devono aggiun-
gersi gli oltre 4.600 soldati e agenti di polizia
afghani uccisi soltanto fra gennaio e ottobre di
quest’anno. Una cifra che in 10 mesi è stata su-
periore a tutte le 3.485 perdite (48 italiane) ac-
cusate dalla Coalizione internazionale dal 2001”.
(La Stampa)

E ovviamente è arrivata la risposta dei resi-
stenti locali: uno dei portavoce dei talebani, Za-
bihullah Mujahid, immediatamente dopo la ce-
rimonia ha fatto sapere, in modo eloquente, che
«i 13 anni di intervento della Coalizione inter-
nazionale sono stati un fallimento» e che «nes-
sun negoziato con il governo del presidente Ash-
raf Ghani sarà possibile in presenza di soldati
stranieri sul territorio afghano».

Altro che situazione risolta, insomma. Tanto
che, e torniamo alla comicità della cosa, qualche
giorno prima lo stesso Obama - e sempre in gran
segreto con l’assoluto silenzio dei media - aveva
firmato un protocollo per il nuovo corso della
guerra. I dettagli sono esilaranti: l’Isaf, dopo
11 anni dei 13 di guerra, fa fagotto e se ne va,
ma allo stesso tempo è stato siglato un nuovo

accordo (appunto Resolute Support) tra la Bse
(Usa) e la Nato (Sofa) per una durata di ulte-
riori dieci anni e con la presenza di 12-13 mila
uomini messi a disposizione dalla Nato stessa e
da altre 14 nazioni.

In pratica un Bot rinnovato di altri 10 anni.

E dunque: di quale situazione “risolta” si
parla? Di quale Paese pacificato visto che si tie-
ne tutto in gran segreto per evitare ritorsioni?
Di quale disimpegno?

La realtà generale (bel oltre il pur dimentica-
to Afghanistan), ribadiamo, è molto differente,
ed è lontanissima da quella che viene utilizzata
anche in questi giorni per cercare di capire la si-
tuazione post-Charlie. I danni enormi creati da-
gli Stati Uniti (e vassalli alleati, tra i quali noi)
e dalle loro pesanti, retoriche e ipocrite azioni di
aggressione nei confronti di quest’area geopoli-
tica vastissima che include (in modo non esau-
stivo) i Paesi che abbiamo citato, hanno appena
iniziato a far vedere le loro conseguenze.

La destabilizzazione di questa polveriera è
appena agli inizi, e ovviamente, essendone noi
europei (italiani inclusi) stati responsabili, è ri-
dicolo comportarci come cadendo dalle nuvole
quando qualche realtà, di quella guerra in cor-
so, si affaccia dalle nostre parti. Ce l’avevano
promesso, del resto: se avessimo continuato a
sganciare bombe e a interferire con i fatti che
non sono ”nostri”, avrebbero portato la guerra
a casa nostra. In modo ufficiale, non ufficiale,
o per mezzo di teste calde che se ne infischiano
dei vari richiami alla pena di morte (Le Pen, in
Francia) per atti di questo genere: loro di morire
non hanno alcun timore, anzi.

Valerio Lo Monaco
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E Renzi “arruolò” il Padre Dante. . .

14 gennaio 2015

Ma no, dài: Matteo Renzi che si pavoneggia
citando “La Divina Commedia” è davvero trop-
po. Ovviamente la decisione più logica sembre-
rebbe quella di non curarsene affatto, sia perché
lo svarione di giornata è perfettamente in linea
col personaggio, sia perché si tratta di un det-
taglio obiettivamente marginale rispetto alle sue
responsabilità come presidente del Consiglio, ov-
verosia come alfiere del neoliberismo travestito
da sinistra riformista.

Eppure, con tutte le debite proporzioni, non
sarebbe giusto fargliela passare liscia minimiz-
zando. La superficie del fatterello è da pernac-
chie, ma quello che si muove al di sotto vale la
pena di prenderlo sul serio. In rapida successio-
ne, infatti, sono andati in scena diversi aspet-
ti della stessa tendenza a manipolare l’opinione
pubblica con ogni mezzo e in qualunque occasio-
ne, sprofondando in un miscuglio di faciloneria,
di arroganza e di vanagloria che giustifica di per
sé un totale e definitivo screditamento. Al punto
che persino i sostenitori in buona fede dovrebbe-
ro scuotersi dalla consueta fascinazione e riflet-
terci su, domandandosi se sia possibile sorvolare
su una condotta cos̀ı fanfaronesca. Rispetto alla
quale, chiariamolo subito, la mancanza di ragio-
ni più serie o di vantaggi specifici non può certo
trasformarsi in un alibi. Al contrario: proprio
come per i reati veri e propri, i “futili motivi”
costituiscono un’aggravante.

Riepiloghiamo l’accaduto. Intervenendo al-
l’Europarlamento, per il discorso di chiusura del
semestre di presidenza italiana della UE, Renzi
si è vantato (manco a dirlo) di aver sprigionato
un influsso benefico ai fini di «un cambiamen-
to del paradigma economico». Dopo di che, co-
me sintetizza Panorama, «rispondendo a qual-
che deputato del fronte euroscettico che rumo-
reggiava, ha riproposto la frase che Ulisse rivol-
ge ai compagni con i quali s’imbarca nel XXVI
canto dell’inferno della Divina commedia: “fatti
non foste a viver come bruti ma per seguir vir-

tute e canoscenza”. Rispondendo a qualche de-
putato dissenziente, Renzi ha detto: capisco che
“per qualcuno è difficile leggere più di due libri,
io ho imparato a studiare la storia della mia cit-
tà, ho letto Dante Alighieri e quando mette in
bocca a Ulisse un riferimento straordinariamen-
te efficace per l’oggi, quando vogliono rintanarci
a casa sconvolti e impauriti” lancia “un grande
messaggio. Il Parlamento europeo è a un bivio,
scelga se immaginare di vivere come bruti in-
seguendo il messaggio demagogico che non con-
sentirà di governare l’Europa o seguire virtù e
conoscenza ed essere sul serio europei”».

Come si vede – o come si dovrebbe ve-
dere, anche senza impegnarsi un granché – tut-
to fumo e niente arrosto. Sul piano sostanziale la
pretesa di ricollegare la realtà odierna al monito
di Dante è del tutto infondata. Anzi, arbitra-
ria. Un’appropriazione indebita che equivale a
un furto, con nessuna destrezza, e il cui viscido
scopo è nobilitare il Pensiero unico che domina
l’Occidente attuale. Facendo finta di non sapere
che nel frattempo quei due termini, virtù e co-
noscenza, hanno assunto significati enormemen-
te diversi, e che in ogni caso – con buona pace
delle “banalizzazioni di successo” alla Benigni –
non sopravvive la più piccola affinità tra i valori
che hanno ispirato la Commedia e quelli su cui
si basa la società in cui viviamo.

La prima e decisiva mistificazione è questa.
Poi c’è quella di contorno: Renzi sbandiera il
proprio (presunto) spessore culturale e si affret-
ta a sottolineare che invece «per qualcuno è dif-
ficile leggere più di due libri», ma in effetti si
limita a scodellare una delle citazioni più ricor-
renti e abusate, di quelle che vengono ripetu-
te/parafrasate/distorte in ogni dove. Il tentati-
vo è risibile. L’intenzione è subdola: avvalora-
re la vulgata secondo la quale gli oppositori del
sistema sono nient’altro che degli arruffapopoli
senza alcuna competenza. Gente – o gentaglia
– che sa solo sbraitare. Gente che non capi-
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sce. A differenza, si intende, dei “tecnici” e dei
“professionisti”, specie se provenienti dal mondo
finanziario.

Siamo all’epilogo: sul pasticcio propagandi-
stico di infimo ordine, spacciato per una torta di
alta scuola, campeggia la candelina della vanità

personale. Matthew la rimira estasiato. Dimen-
tico che il Padre Dante non fu tenero nemmeno
con quel peccatuccio.

Federico Zamboni
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La “Libertà” politicamente corretta

15 gennaio 2015

Libertà. Mai parola è stata più abusata.
Concetto mutevole a seconda di chi lo applica
e di chi lo subisce. C’è libertà nel conformismo?
Probabilmente s̀ı. Di sentirsi al sicuro, protet-
ti da brutte accuse, dalla censura politicamente
corretta, accettati da chi ci sta attorno. Non
c’è calcolo in questo - almeno per la cosiddet-
ta gente comune (nelle élites c’è invece assoluta
consapevolezza). C’è solo istinto di conservazio-
ne, la propensione a voler far parte del gruppo
maggioritario, accettato, blandito.

I giorni di terrore di Parigi e l’eterogenesi dei
fini: degli invasati vogliono vendicare il Profeta
e ottengono che l’anti-islamismo si trasformi in
un sentimento politicamente corretto, condivi-
so senza steccati da sinistra a destra. Che dire:
la mediatizzazione della tragedia ha funzionato
alla perfezione anche stavolta, riuscendo a stra-
volgere completamente il senso dell’accaduto e a
compattare la cosiddetta“opinione pubblica”sul
senso comune – tutto occidentale - che trovar-
si dalla parte giusta significa oggi poter irridere
un altro senso comune, quello di alcune comu-
nità religiose. Va bene anche questo: dopotutto
la libertà deve essere un concetto assoluto. Dis-

sacriamo tutto, ridicolizziamo ogni sentimento,
questo ci dicono i nuovi tifosi della libertà “alla
Charlie” (che, peraltro, di Charlie Hebdo igno-
ravano l’esistenza fino a pochi giorni fa). E va
bene. Facciamolo, fatelo. Liberi di essere liberi,
no? O un po’ s̀ı e un po’ no? Proprio liberi, li-
beri? No. . . cioè. . . per essere liberi dobbiamo
limitare alcune libertà, ci dicono quelli dei “pia-
ni alti”, quelli che marciavano a braccetto pochi
giorni fa, a distanza di sicurezza dalle folle di
#JeSuisCharlie. È necessario porre limiti alla
privacy, alla circolazione, anche a certi pensieri
perché sono pericolosi per. . . la libertà. Gente!
Armatevi di una copia del nuovo, gettonatissi-
mo, numero di Charlie Hebdo, l’equivalente di
un documento di affiliazione al bene, un attesta-
to di rifiuto del terrorismo! Se mai i controllori
del pensiero universalmente accettabile verran-
no a bussare a casa vostra, esibitelo quale cer-
tificazione della vostra appartenenza al mondo
del bene assoluto. Sempre che non abbiate con-
travvenuto alle prossime leggi che serviranno a
garantire la libertà. . .

Alessia Lai
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Charlie e il senso del sacro

15 gennaio 2015

“Meglio morire in piedi che vivere in ginoc-
chio”: ecco uno stile di vita pregno di sacralità,
perché la vita non è sacra in sé: la sacralità bi-
sogna conferirgliela giorno dopo giorno. È frase
che dovrebbe esser il motto di ogni ribelle che
si rispetti, anche se è fin troppo sentita e il più
delle volte si rivela una fanfaronata: solo a po-
steriori è possibile sapere se chi la pronuncia è
un Uomo o un cialtrone. Charb (Stéphane Char-
bonnier, il direttore ucciso di Charlie Hebdo) si
è rivelato un Uomo e non un fanfarone: egli è
morto in piedi e non sopravvive in ginocchio,
come molti suoi confratelli, che, specie in Italia,
approfittano dell’esser già in posizione per leccar
culi a destra e a sinistra.

Forse a Charb del Sacro non gliene fregava
nulla, ma, se varcata la soglia dell’altro mon-
do, avesse chiesto a Heimdallr di fargli varcare
Bifrost, questi avrebbe ceduto il passo: perché
l’accesso al Valalla è aperto a colui che muore
con la spada in mano e per un vignettista è la
matita ad essere spada.

Tanto basta per la versione nordica della Re-
ligione dei Padri, basta questo per aver dato
un senso sacrale alla vita: per gli Dei d’Europa
è fondamentale, condizione necessaria anche se
non sufficiente, il non essere “sottomessi”, mai.
Essi rifiutano chi piega il ginocchio: costui non
è degno di pregarli o sacrificare a Loro, anche se
è di fronte a Loro che piegano il ginocchio e si
sottomettono.

Il rifiuto della sottomissione: questa è condi-
zione prima per avere senso del Sacro, agòi occhi
di Dei che sapevano ridere quando Plauto, o chi
per lui, li metteva in satira, perché è il dio che
ha spazzato via il Sacro che teme la risata, non
quelli dei Padri. S̀ı, con buona pace delle acro-
bazie guenoniane che tanto male hanno fatto ai
concetti di Sacro e Tradizione, è il dio di Abra-
mo, in qualsiasi sia la forma in cui lo si declini,
ad aver spazzato via il Sacro dall’Europa e al-
trove. Una sacralità che trovava in Roma un suo

mito fondante in Lucio Giunio Bruto, colui che
diede il via alla libertà repubblicana: quanto di
più Sacro un romano potesse avere, un mito che
ci sono voluti secoli prima che altri lo facessero
nuovamente proprio dandogli nuova linfa sacra-
le: altro che i miti di “sottomissione” che stanno
andando a soffocarla ancora.

Che la satira che colpisce tutti senza riguar-
do sia segno di mancanza di sacralità sociale e
non, piuttosto, di assenza di sacralità nel bersa-
glio che se ne impermalosisce è un falso: c’era
forse assenza di sacralità nella Roma che cele-
brava i trionfi col generale vittorioso cinto d’al-
loro e dal volto dipinto di rosso come fosse un
Dio, mentre le sue truppe lo dileggiavano con
lazzi rispetto ai quali le vignette di Charlie son
complimenti? O forse che in Roma si voleva
rimarcare che è la libertà ad esser Sacra e che
nessun uomo (profeti compresi) deve potersi cre-
dere al di sopra di altri e della legge? O, magari
anche, che il Sacro dei romani non temeva satira
e risata, al contrario delle religioni venute poi e
che il senso del Sacro hanno spazzato via, con la
loro superficiale cupezza?

Certe religioni dovrebbero ringraziare che
esiste la Religione Laica dello Stato, che tan-
to osteggiano, quella cioè, che, una volta sacri-
ficato a Cesare, puoi sacrificare a qualsiasi Dio
tu desideri, sia quello di Abramo o dei pastafa-
riani. Ecco, questa è la Sacralità che abbiamo
veramente perso: quella della comunità che si
struttura in Stato (che poi lo si chiami Polis,

Urbs o Clan è solo una distinzione lessicale). È
questa che deve essere onorata e rispettata pri-
ma di ogni altra: per un Francese, Parigi deve
venire prima del Vaticano, de La Mecca o di Ge-
rusalemme, mentre per un Italiano quella città
simbolo è Roma, e cos̀ı via capitale per capitale.

Non valga obiettare che questa è caduta in
basso, che lo Stato, ogni Stato, ormai è solo stru-
mento di altri poteri: è esattamente quello che
denunciamo, bisogna riappropriarsi dello Stato
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e restituirgli la sacralità perduta, non inseguir-
ne sedicenti altre che sono ad esso concorrenti
se non antitetiche.

E non ci si lamenti che lo Stato veramente
laico garantisca libertà di culto e dignità religio-
sa in pari grado a qualsiasi religione, come ad
esempio la nostra costituzione per la quale, no-
nostante lo sciagurato articolo 7: “Tutti hanno
diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa in qualsiasi forma, individuale o asso-
ciata, di farne propaganda e di esercitarne in
privato o in pubblico il culto, purché non si tratti
di riti contrari al buon costume” o “non contra-
stino con l’ordinamento giuridico italiano”. Il
che significa che anche un satanista, purché ri-
spetti il buon costume e le leggi patrie, ha pieno
diritto a celebrare i suoi riti al pari di un cielli-
no: in fondo anche un satanista ha un suo senso
del sacro, probabilmente più profondo di quello
del ciellino medio, oppure vale solo quello degli
abramiti?

Eppure Roma, fra le rarissime sentenze reli-
giose che emise, quelle contro i galilei le motivò,
giustamente agli occhi del Sacro, per “ateismo”.

“Sacralità” abramitica la cui dignità speciale
i cristiani spesso riconoscono e difendono nell’I-
slam - meno nell’ebraismo, nonostante il dio sia
lo stesso - quasi, a voler pensar male, ma noi
non ci preoccupa di far peccato pur di azzeccar-

ci, che in questo si nasconda come una segreta
speranza, partendo dalla difesa del profeta, di
poter tornare ai bei tempi del Papa Re e degli
Autodafé, in cui loro e solo loro avevano dignità
“speciale”.

La laicità dello Stato impone, però, a chi vi
crede di concedere pari dignità legale ad ogni
culto, dal pastafariano alla sentinella in piedi,
ma il rispetto che impone la laicità si ferma al
rispetto dell’esercizio del culto, non al rispetto
in sé di religioni che hanno, ad esempio, tali e
tante fisse alimentari da far sembrare logiche e
sensate le motivazioni che sono alla base delle
scelte vegane: il piacere di dileggiarle rientra nei
Sacri diritti di libertà individuali.

Va detto però che certe religioni, che preten-
dono sacro rispetto, rendono la vita particolar-
mente ardua al dileggiatore, ma non tanto per
via degli AK che brandiscono a difesa della loro
“particolare sensibilità”, ma perché: chi manda
fatwe contro i pupazzi di nevi ed ancora man-
da a morte streghe e stregoni non ha bisogno di
buffoni e non c’è “sufismo” da salotto che possa
conferire loro dignità, solo la laicità dello Stato li
salva, ma qualche limite alla loro arroganza do-
vrà pur decidersi a porlo o farà la fine dei troppo
tolleranti romani.

Ferdinando Menconi
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Disinformazione come arma di guerra

16 gennaio 2015

Il modo come i telegiornali, l’unico mezzo
d’informazione della maggioranza degli italia-
ni, hanno dato notizia dei movimenti di Hayat
Boumedienne, è estremamente istruttivo.

La probabile terrorista compagna di uno dei
killer di Parigi, non sarebbe stata con lui nel
supermercato ebraico come si era detto in un
primo momento, ma già da diversi giorni si
sarebbe recata in Siria. Le varianti al ver-
bo “recarsi” sono “rifugiata” oppure “diretta”.
Punto. L’informazione finisce qui, senza altri
chiarimenti.

Cosa può capire il cittadino che non conosce
i dettagli dei complessi intrecci politici di quel-
le regioni, cioè la gran parte degli spettatori-
ascoltatori? Ovviamente capirà che le auto-
rità governative siriane offrono rifugio a peri-
colosi terroristi. Resta completamente nasco-
sto il fatto che la giovane franco-algerina va
in Siria a combattere il legittimo governo di
quel Paese, governo che noi, l’Occidente e il suo
braccio armato, la NATO, da anni tentiamo di
abbattere.

Resta cos̀ı celato tutto l’essenziale, vale a di-
re che: 1) esiste un’Armata Internazionale Isla-
mica, i cui combattenti, in epoche diverse e con
sigle diverse, hanno collaborato in modo decisi-
vo, seppure ambiguo, con i poteri imperiali, pri-
ma contro l’Armata Rossa in Afghanistan, poi in
Cecenia contro la Russia, in Bosnia e nel Kosovo
contro la Serbia rimasta fra i pochissimi amici
della Russia in Europa, poi in Libia per abbatte-
re e linciare Gheddafi, poi in Siria per spodesta-
re e possibilmente uccidere Assad; 2) i fanatici
combattenti dell’Internazionale Islamica escono
tranquillamente dal territorio nazionale coi lo-
ro passaporti, pur essendo segnalati e schedati
come individui pericolosi, vanno a seguire corsi
di addestramento alla guerra in Paesi amici del-
l’Occidente come la Giordania o l’Arabia Saudi-
ta, penetrano in Siria passando per la Turchia,
membro influentissimo della NATO, per tornare
successivamente in patria coi loro passaporti; 3)

una volta rientrati in patria, non sono sottoposti
a sanzioni né tenuti sotto stretta sorveglianza.

Queste cose non vengono dette perché se sve-
late scoprirebbero un verminaio. Non vengono
dette anche perché sorgerebbe spontanea una
domanda: come mai siamo tanto interessati a
deporre Assad e cambiare governo in Siria?

Fino a qualche tempo fa la risposta era pron-
ta: perché Assad è un dittatore e noi siamo i
buoni che vogliono per i popoli la libertà e la
democrazia.

Questa risposta non è più possibile nel mo-
mento in cui si scopre che quelli che combattono
Assad sono i tagliagole e i fucilatori dei vignetti-
sti, non gli innamorati della libertà e della demo-
crazia tanto care ai nostri propagandisti di regi-
me. Allora bisognerebbe ammettere che si vuole
abbattere Assad perché è alleato di Iran e Rus-
sia. Ecco che verrebbe alla luce tutto il groviglio
di un intrico di menzogne e di strumentalizzazio-
ni, per coprire la realtà di una grandiosa contesa
che ha come posta in palio il dominio sul mon-
do, dove gli allucinati del kalashnikov e dell’ “Al-
lahu akbar” sono soltanto pedine inconsapevoli
che talvolta sfuggono al controllo.

Le rare volte che questi interrogativi di fon-
do vengono sollevati nei talk-show, i conduttori
si affrettano a sviare il discorso, i provocatori
interrompono, e poi c’è la pubblicità.

Questa è l’informazione oggi. Un sistemati-
co e scientifico occultamento. Un sistematico e
scientifico lavaggio del cervello.

Non si tratta di semplice faziosità di redazio-
ni politicamente schierate. Questa è propaganda
tipica dei tempi di guerra. Questa è disinfor-
mazione come arma di guerra, perché siamo in
guerra. E non contro i fondamentalisti islamici.
I nemici sono Russia e Cina. A Mosca e a Pe-
chino lo sanno, ma i cittadini-sudditi del nostro
Occidente non lo devono sapere, almeno per ora.

Taci: il nemico ti ascolta.

Luciano Fuschini
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Io non sono per i ciarlivendoli

19 gennaio 2015

Non sono Charlie Hebdo perché la libertà di
espressione non coincide con l’invalso diritto di
offendere. Questa, più che libertà, è un’incon-
tinenza senescente, e anche abbastanza demen-
te, di scrivere e dire tutto quel che passa per la
cervice.

Non sono Charlie Hebdo perché, anche in
tempi meno sospetti, ho sempre pensato che la
satira dovesse gabbarsi delle rappresentanze po-
litiche e sociali marce, non di quelle più “deboli”
e minoritarie, abitate da persone dal sentimento
religioso ancora acceso che vivono, loro malgra-
do, in una società massicciamente secolarizzata
e dissacrante. Quando però ciò accade, come nel
caso della suddetta rivista satirica, la famigera-
ta libertà di stampa – e, a dire di tanti, persino
di pensiero – diventa omologazione al modello
dominante, cioè Unico. Altro che libertà. . .

Non sono Charlie Hebdo perché trovo, s̀ı, sa-
crosanto il diritto di detestare chi si voglia – ci-
nesi, ebrei, negri, omosessuali, cristiani, musul-
mani, etc. – a condizione, però, di mantenere
prima un dovere di incorruttibilità morale ver-
so l’oggetto del proprio “odio”: sapere motivare
lucidamente e approfonditamente la ragione di
tale disprezzo; solo cos̀ı si può parlare di vero
odio – sorto non da antipatie, non da paturnie
e non da razzismo – di cui si dovrebbe per lo
meno apprezzare l’onestà intellettuale. Tutto il
contrario, insomma, dell’ingiuria facile e gratui-
ta, che termina esattamente dove inizia e che
non lascia appigli perché, semplicemente, non
ne ha.

Non sono Charlie Hebdo perché non ho mai
creduto nel multiculturalismo globale, che fago-
cita gli aspetti più abbordabili e certamente ne-
goziabili– musica, vestiario, cibo – di un’etnia,
salvo poi sgominare scientemente quelli più pro-
fondi: religione, cultura, usi e costumi sociali.
Allora, ha ancora senso oggi parlare di accoglien-
za verso il cosiddetto “diverso”, quando poi lo si

va a umiliare in una forma cos̀ı intima e privata
come la sua inclinazione religiosa?

Non sono Charlie Hebdo perché, se da noi
avessero messo alla berlina Gesù Cristo, magari
disegnandolo mentre sogna e desidera freudiana-
mente la Madre, nessuno si sarebbe scomposto
più di tanto. Io – e come me tanti altri – pur
non essendo affatto musulmana, trovo ripugnan-
ti, oltre che di scarsissima intelligenza comica, le
vignette sul Profeta.

Non sono Charlie Hebdo perché di questi
“buoni e giusti” – che hanno invaso e invasato
genti e culture, tradizioni e fedi, cuori e ritmi,
con il perenne alibi di insegnare loro come si fa,
come si vive e come si dovrebbe essere e persino
amare – non mi sono mai fidata. Questi “buoni
e giusti”, che ieri erano in brodo di giuggiole per
le Primavere Arabe, che subito dopo hanno ap-
plaudito, a debita distanza, l’ingloriosa fine di
Saddam Hussein e quella bestiale di Gheddafi e
che poi hanno invocato la caduta di Assad in
Siria – e oggi “detestano” come possono, ovvero
con la diffamazione, Putin – non hanno com-
preso che da quelle loro vittorie sono sorte orde
barbariche scomposte e sconfitte tremende non
solo per l’Oriente, ma anche per noi, ridotti a
essere nient’altro che dei ciarlivendoli.

Non sono Charlie Hebdo perché quegli sprov-
veduti terroristi islamisti (non islamici), che
hanno fatto fuori dodici uomini dell’omonima
redazione, erano sprovvisti dell’unica arma che
davvero sarebbe stata loro necessaria per la
Salvezza: il Sacro Corano.

L’Islam, al contrario di quanto professa la
moltitudine dei quotidiani e degli sproloquian-
ti politici – il cui mestiere abbraccia spesso la
falsificazione – non è affatto una fucina di cu-
pi terroristi. Leggere per credere certi “discenti
d’Amore”: da Henry Corbin a Ibn ‘Arabi, da
Frithjof Schuon alla mistica Rabi’a.

Non sono Charlie Hebdo, infine, perché rite-
nere che un credo – qualsiasi credo, in un Dio (o
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negli Dei) come in una ideologia, in un uomo co-
me in una passione – debba essere tanto pacifico
da risultare praticamente innocuo e finalmente
democratico, significa violarlo nella sua integri-
tà, fino quasi ad annullarlo. Credere, invece, è
in sé un atto scomodo, difficile e senz’altro peri-
coloso. Si tratta di coltivare intimamente l’indi-
mostrabile e l’indicibile, sostenendoli nella for-
tuna e difendendoli a spada tratta, contro tutto
e tutti, nella mala sorte.

Chi non crede, infatti, non è portato a misu-
rarsi con la propria “fede” – durissimo mestiere
di vivere – e con gli sconforti e il fitto “buio” che

da essa possono facilmente provenire; egli non
deve dimostrare nulla per il semplice fatto che
in quel nulla tutto è già risolto.

Chiunque, invece, di questi tempi osi anco-
ra l’azzardo di credere, deve essere pronto allo
schieramento come alla solitudine, al sacrificio
come alla totale disfatta; soprattutto, chiunque
sia abbastanza vivo da credere deve essere mol-
to innamorato di quel qualcosa che, nei fatti, di
rado si dimostra e in ogni dove si rivela.

Fiorenza Licitra
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Tutto pronto per il Patriot Act europeo?

19 gennaio 2015

Paura. Una parola che si insinua nella mente
come un germe inarrestabile. Soprattutto quan-
do indotta. Come un tumore che si annida nelle
parti più nascoste del corpo, viene alimentato da
noi stessi, inconsapevolmente, dalla nostra vo-
glia di chiarezza che porta a credere alla spiega-
zione più semplice. E poi, d’un tratto, dispiega
i suoi effetti. Cos̀ı è accaduto negli Stati Uniti
all’indomani del 11 settembre 2001, cos̀ı ci sono
i primi segni possa accadere anche nella vecchia
e “saggia” Europa.

La pagina più nera in tema di libertà negli
USA è stata scritta non con il crollo delle torri
gemelle, bens̀ı con l’entrata in vigore del Patriot
Act. George W. Bush ci mise poco più di un me-
se a firmarlo, all’inizio facendolo passare come
una legge transitoria e d’emergenza - e di “emer-
genze” senza fine in Italia abbiamo grande espe-
rienza - e poi di volta in volta prorogata fino a
oggi. Vennero rafforzati i poteri e le libertà d’a-
zione di FBI, CIA e NSA, rimosse le restrizioni
sul controllo delle conversazioni telefoniche, del-
le chat, delle e-mail, delle cartelle cliniche, delle
transazioni bancarie, sulla segretezza dei collo-
qui tra detenuti e legali. Addirittura si arrivò
a dichiarare legittime le perquisizioni effettuate
senza avviso e presenza del diretto interessato
e consentire arresti di non meglio definiti “com-
battenti” sulla base di semplici sospetti. Una
legge dichiarata, nella parte in cui prevedeva ta-
bulati telefonici e Internet di sospettati senza
mandato della magistratura e notifica agli inda-
gati, incostituzionale - e anche in questo in Italia
siamo dei veterani. Il tutto utilizzando una de-
finizione di “atti terroristici” un tantino troppo
di libera interpretazione: “atti che appaiono te-
si ad influenzare la politica di un governo con
l’intimidazione o la coercizione”.

Adesso, all’indomani dell’attentato al Char-
lie Hebdo, si invoca anche in Europa una leg-
ge che dia poteri tali agli Stati da far senti-
re al sicuro i cittadini. Una specie di Patriot

Act nostrano, che “almeno” cancelli l’accordo di
Schengen.

A questo punto bisogna fare un passo indie-
tro. L’accordo, datato 1985, coinvolge a oggi 26
Stati: Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Spagna,
Francia, Svizzera, Liechtenstein, Lussemburgo,
Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Slovenia, Un-
gheria, Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca,
Polonia, Germania, Lituania, Lettonia, Estonia,
Finlandia, Svezia, Norvegia e Islanda. L’accordo
prevede che i confini siano liberamente attraver-
sabili dai cittadini dei Paesi aderenti. Tale nor-
ma, e soprattutto il suo allargamento, ha fatto
molto parlare. L’ultima volta che è salito all’o-
nore delle cronache è stato quando con l’entrata
di Polonia, Romania e Bulgaria (questi ultimi
due al momento aderenti ma non ancora membri
a tutti gli effetti) si è temuta una immigrazione
in massa di cittadini dell’Est che, attratti dal
luccichio dei Paesi più ricchi, sarebbero potuti
venire a cercare occupazione “rovinando” il mer-
cato del lavoro europeo - o peggio ancora pre-
tendendo paghe all’altezza del loro nuovo Paese
ospitante. Che il timore sia proprio questo lo
dimostra il continuo rimandare la data dell’ef-
fettivo calo delle frontiere rumene e bulgare so-
prattutto per l’opposizione tedesca. Forse non è
un caso che proprio Romania e Bulgaria abbiano
il triste primato del più basso costo del lavoro in
tutta Europa: tutto sommato è conveniente che
rimangano a casa loro e che siano le aziende a
delocalizzare, sfruttando la libertà di movimen-
to di capitali a discapito di quella delle persone,
questo il ragionamento.

In quest’ottica, forse non è un caso nemmeno
che a invocare un cambio di Schengen - per cari-
tà, “solo” per proteggerci dal terrorismo - siano
quei Paesi che in questi anni hanno visto una
forte immigrazione di lavoratori dalle periferie
d’Europa, in testa Inghilterra, Francia, Germa-
nia (nonostante le ultime “morbide” dichiarazio-
ni in proposito della Merkel). E allo stesso tem-
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po non è un caso che invece l’Italia si sia su-
bito schierata con la libertà di circolazione, per
non ritrovarsi tutti gli immigrati che usano il
Bel Paese solo come ponte verso il Nord d’Eu-
ropa rispediti al confine soprattutto ora che il
lavoro scarseggia in Italia anche per loro.

La macchina in ogni caso si è messa in mo-
to. Nelle stanze dei bottoni entro fine mese si
incontreranno i ministri degli Esteri e i ministri
degli Interni degli Stati membri. Temi caldi sa-
ranno le regole di Schengen, la condivisione di

informazioni, la circolazione di armi, il controllo
di Internet e l’istituzione di una banca dati dei
passeggeri aerei.

Chissà che dopo aver sfilato per le vie di Pa-
rigi in nome di una libertà di espressione che
non gli appartiene più, la folla non sfili a favore
dell’annientamento delle libertà civili. Per pura,
semplice, inoculata e terroristica paura.

Sara Santolini
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Picchiare un cattolico non è peccato, parola di Papa

20 gennaio 2015

Inutile andare a scomodare quei poveracci di
Charlie Hebdo e chi è per la libertà di espressio-
ne, senza se e senza ma teologici, per incolparli
della perdita di serietà del sacro: ci pensano già
da soli quelli che emanano fatwe contro i pupazzi
di neve e Papa Francesco da Hooligan.

Certo che se questa è l’aura di sacralità intoc-
cabile, al di sopra di ogni scherno, che dovrebbe
essere propria di una, asseriscono i suoi adepti,
cos̀ı alta figura morale, stiamo messi bene: è la
satira ad essere colpita nel suo profondo, ma co-
me si a fa canzonare più di quanto costoro non
facciano già da soli?

Ma è più che opportuna una riflessione “teo-
logica” sulla affermazione del Papa dei cattolici:
«È vero che non si può reagire violentemente,
ma se il dottor Gasbarri, grande amico, mi di-
ce una parolaccia contro la mia mamma, ma ti
aspetta un pugno. Ma è normale, è normale».

A parte la contraddizione, “non si può reagi-
re” – “ti aspetta un pugno”, vien da pensare, in
primis, che ad esser amici di Francesco da Hoo-
ligan può esser pericoloso, poi emerge il nodo
principale della questione che risiede nel fatto
che la religione viene paragonata, legittimando
cos̀ı la reazione violenta, a ciò che dovrebbe es-
ser più caro ad una persona: la sua mamma,
con buona pace dei papà. Si sa, però, che fin
dalle sue origini la religione cristiana i babbi
li ha sempre tenuti in scarso conto, basti vede-
re quel che ha dovuto subire il buon Giuseppe.
Ma non divaghiamo e restiamo nel solco parago-
ne mamma-religione, anche perché si sa che di
mamma ce n’è una sola, e quindi si può dero-
gare dal principio “porgi l’altra guancia”: mica
posso porgere l’altra mamma, se ne ho una sola,
mentre di “figli di molti padri” è pieno il mondo
(anche se in quello una responsabilità di mam-
ma ci sarebbe, ma se insinui ti zittisco un bel
diretto).

Se, quindi, uno offende la mamma/religione
è, per il Santo Padre, giusto che si prenda un bel

cazzottone e zitto, neppure fossimo in un film
con Bud Spencer tipo“Continuavano a chiamar-
lo Santità” o “Anche i Papi mangiano fagioli”,
questo almeno per chi ha come capo spirituale il
Papa, il che esclude non solo ebrei e musulmani,
ma anche tanti cristiani, quali quelli, ad esem-
pio, che fanno capo al Patriarca di Mosca o alla
Regina d’Inghilterra.

S̀ı, zitto, però, anche se lo riceve, perché
il Papa ha parlato genericamente di chi offen-
de la religione, senza specificare ulteriormente,
vincolando, però, solo i suoi, mica tutti gli ri-
conoscono autorità e/o autorevolezza, ribadia-
mo: quindi il corollario è che, se un cattolico
offende la religione altrui è giusto che si prenda,
quantomeno, un bel cartone in faccia.

Orbene: quale offesa ci può essere verso
un’altra religione del sostenere che esiste solo
il proprio “Dio”, mentre quelli altrui sono, per
usare le parole di Dante e risollevare cos̀ı, alme-
no un po’, il tono del discorso, “Dei falsi e bu-
giardi”? Indubbiamente negare dignità, se non
addirittura l’esistenza, a un Dio o a molti Dei, è
oltraggio ben peggiore che non il raffigurare un
profeta o insinuare dubbi sulla verginità, quan-
do non moralità, della mamma/moglie del dio,
anzi no, non moglie, ma partner, essendo costei
sposata ad altri al momento del concepimento.

Da ciò necessariamente discende che i “pa-
gani”, siano questi quelli del vecchio o nuovo
mondo, sono autorizzati a prendere a pugni i
cattolici, almeno finché costoro non ammette-
ranno l’esistenza degli altri Dei rimodulando il
proprio credo, dall’“esiste solo il mio dio”, in un
“il mio Dio esiste, ma è solo uno fra mille e mil-
le, certo prego solo lui, ma riconosco che anche
gli altri Dei esistono e hanno pari dignità del
mio”. Sottolineiamo gli altri, però, troppo faci-
le sarebbe concedere questa dignità al solo dio
di ebrei e musulmani: si tratterebbe di barare
poiché saremmo di fronte allo stesso dio, quel-
lo di Abramo, s̀ı, Abramo di Ur, quello sposato
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con sua sorella Sara (Genesi 20, 12). Poi dice
che sono i “Charlie” che gettan fango sul sacro:
questi fan tutto da soli, libri sacri compresi.

E già, c’è questo vizietto nascosto fra le re-
ligioni di Abramo che, mentre si scannano amo-
revolmente fra loro, come arriva un terzo, fan
fronte comune, sembra quasi che quelle che han
perso il diritto di mandare a morte il blasfemo
e l’eretico invidino, quelle che ancora lo fanno,
cioè, meglio, “quella”che ancora può farlo e lo fa.
Questa volta però il Papa Hooligan ha commes-
so un passo falso: si è scordato di menzionare
la clausola del “Dio d’Abramo” e si è riferito a
tutte le religioni, indistintamente, con ciò com-
prendendo quelle cui il cristianesimo cattolico,
non solo questo, è vero, ma il Papa parla so-
lo per i cattolici, ha negato dignità e il diritto
al culto, offendendole al punto di costruire chie-
se sui loro luoghi di culto, nel vecchio come nel
nuovo mondo.

Quel che è detto è detto, però, e perciò, se
accettiamo la volontà papale secondo cui chi of-

fende le religioni altrui merita un bel pugno il
solo modo per salvare i nasi dei cattolici sta nel
rimodulare il credo ufficiale della Chiesa nel sen-
so prima descritto, magari condendolo con la re-
stituzione dei luoghi sacri usurpati alle religioni
originarie, meglio se con tanto di scuse, altri-
menti sarebbe un po’ come dire: se Gasbarri
parla male della mia mamma posso picchiarlo,
mentre io posso insultar liberamente la sua.

Ma s̀ı, continuiamo a prendercela con la sa-
tira di Charlie Hebdo e di chi si fa beffe della
sacralità delle religioni, mentre, invece, chi leva
la sua sdegnata voce a difesa delle chiese fareb-
be bene a pensare ai pupazzi di neve satanici,
ai Papi maneschi e ad Hamodia che cancella la
Merkel dalle prime pagine sulla manifestazione
di Parigi.

Di fronte a questa realtà il grido deve esse-
re salviamo la satira, essa è impotente quando il
“sacro” raggiunge cos̀ı profondi livelli di ridicolo.

Ferdinando Menconi
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Mai nessun rispetto, per le “religioni” oppressive

20 gennaio 2015

«Qui in Occidente la satira dovrebbe darsi
dei limiti, portando rispetto alla fede religiosa
altrui e, quindi, anche all’Islam». A prima vista
può sembrare una tesi ben fondata – e non c’è
dubbio che su queste stesse pagine sia Luciano
Fuschini che Fiorenza Licitra l’abbiano sostenu-
ta con la loro consueta finezza – ma come acca-
de spesso le conclusioni “logiche” discendono da
una premessa che viene data per scontata e che,
viceversa, non lo è per niente.

Questa premessa è tutta racchiusa nella pa-
rola “rispetto”. Che implica, appunto, che in
religioni come l’Islam vi sia sempre e comunque
qualcosa di degno e addirittura di sacro. Qual-
cosa da cui (beninteso all’interno di società con
un impianto saldamente laico) è lecito prendere
le distanze e che si può anche rigettare in toto,
ma solo a condizione che lo si faccia in una chiave
spiccatamente riflessiva e a suo modo sommessa:
un po’ come se si prendesse la parola all’inter-
no di una chiesa, o di una moschea, o di una
sinagoga, e si fosse tenuti a moderare i toni e
magari anche i contenuti, per non violare la de-
stinazione mistica di quei luoghi e non turbare
chi li considera “la casa di Dio”.

L’assunto, a mio parere, è del tutto errato.
Il presupposto, infatti, è che basti attribuire al
proprio credo e alle proprie pratiche una radice
metafisica per conferire loro una limpida e inop-
pugnabile sacralità. Nel caso delle religioni “ri-
velate”, com’è arcinoto, quel crisma viene fatto
derivare da un’espressione diretta della divinità,
che si sarebbe manifestata a uno o più profeti
per fissare le leggi sovrannaturali alle quali gli
esseri umani dovevano conformarsi.

Le conseguenze pratiche sono, purtroppo, del
tipo peggiore. Da un lato si bollano come infe-
deli, e dunque come persone spiritualmente in-
feriori (o persino malvagie), coloro i quali non
condividono quei dettami. Dall’altro si ritie-
ne doveroso diffondere ovunque la propria fede,

quand’anche a costo di imporne coattivamente
l’osservanza.

Quella che dovrebbe restare una ricerca in-
teriore, che in quanto tale consente – e forse esi-
ge – la massima libertà di sperimentazione in-
dividuale, si trasforma cos̀ı in un obbligo socia-
le di allineamento a ciò che altri pretendono di
aver identificato in via definitiva e inoppugna-
bile. Nello spaventoso convincimento che quei
dogmi e quelle prescrizioni siano realmente “la
parola di Dio”, ovvero la Sua Volontà, i leader
religiosi e i loro seguaci si ergono a giudici di
chiunque e si ritengono autorizzati a sanzionarne
ogni eventuale divergenza dalle (presunte) Sacre
Scritture.

Siamo al nodo fondamentale. E a quella che
personalmente considero la massima forma pos-
sibile di blasfemia: l’arrogante certezza di par-
lare e agire per conto di Dio. Una sicurezza as-
soluta che si mostra quale umile sottomissione
all’Ente Supremo, ma che a ben vedere è invece
una perversa proiezione ultraterrena di un pro-
prio bisogno di affermazione/rassicurazione psi-
cologica. L’ego (questo sommo impostore) che
strumentalizza un ipotetico Creatore e se ne fa
scudo. Se ne fa il piedistallo sul quale innalzare
sé stesso. Se ne fa la giustificazione incontestabi-
le per svettare sugli altri, vuoi per una necessità
psicotica di dominio, vuoi per trovare – nella
negazione della libertà altrui – l’illusione di aver
debellato per sempre la propria angoscia, più o
meno latente, al cospetto di un universo troppo
grande ed enigmatico.

C’è qualcosa di rispettabile, in questo? O
c’è al contrario un vizio profondo, una patolo-
gica necessità di auto inganno, una menzogna
vigliacca che è l’antitesi stessa di un cammino
nel segno di una crescente consapevolezza?

Nella più benevola delle ipotesi questo rifu-
giarsi in un’eredità immutabile e incontroverti-
bile va rubricato, e compatito, come un’umanis-
sima debolezza. Altrimenti, e comunque ogni
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volta che quel ripiego personale si ribalta in una
rivendicazione di superiorità e nel presupposto
di pesanti coercizioni ai danni di chi non accetta
di convertirsi (o anche solo di simulare di averlo
fatto), sorge la necessità di difendersi, sia come
individui che come collettività.

La contrapposizione non deve essere appiat-
tita su quella corrente, per cui le due uniche al-
ternative si riducono al nichilismo di infimo ordi-
ne dell’Occidente contemporaneo oppure al mo-
noteismo invasivo di matrice abramitica e, og-
gi, di virulenza/apparenza islamica. Il principio
al quale attenersi, a meno di volersi consegnare
nuovamente ai diktat di questa o quella Chiesa,
è che noi umani non disponiamo di alcuna ve-
rità rivelata alla quale attenerci. Il nostro sen-
so, personale e comunitario, dobbiamo cercarlo
nel superamento dell’egoismo materiale e psichi-
co, che tende a degenerare in un egocentrismo

onnicomprensivo, ossia in un delirio solipsisti-
co. Siamo entità minuscole alle prese con va-
stità incommensurabili, che forse discendono da
un Ordine superiore e forse no, ma che di sicu-
ro si manifestano sotto le forme, inquietanti, del
Caos.

Siamo o dovremmo essere, per dirla alla Gur-
djieff, dei “cercatori di verità”: e semmai doves-
se capitarci di scoprire qualcosa, che per come
risuona armoniosamente nelle profondità di noi
stessi ci appare illuminato da una sapienza so-
vrumana, non potremo fare nulla di più e di me-
glio che tentare di trasmetterne ad altri l’intui-
zione. Nessun proselitismo. Nessuna imposizio-
ne. Solo la speranza di riuscire a condividere ciò
che crediamo, o ci illudiamo, di aver trovato.

Federico Zamboni
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Bce e Grecia, le due prossime bufale

21 gennaio 2015

I prossimi imminenti giorni prevedono due
ambiti da tenere d’occhio e da analizzare per
quanto attiene l’aspetto economico. Entrambi
riguardano l’Europa e hanno potenzialmente la
possibilità di essere determinanti, eppure di en-
trambi non si parla quanto si dovrebbe. C’è un
motivo, per questo, come vedremo. Ci riferia-
mo alla decisione della Banca Centrale Euro-
pea, prevista domani, e alle votazioni in Grecia,
fissate per il prossimo fine settimana.

Beninteso, le caratteristiche di potenziale
importanza che vengono imputate a questi due
eventi a nostro avviso sono diametralmente op-
poste a quelle che si potrebbero pensare a pri-
ma vista, e che su vari media, invece, vengono
veicolate a senso unico.

Per entrambe le cose, però, il dibattito uffi-
ciale langue, sostituito ormai da settimane con
quello relativo alla aggressione alla redazione
di Charlie Hebdo e al vario corollario che vi è
collegato.

Andiamo con ordine. La BCE dovrebbe dare
fuoco alle polveri, attivando il piano di Quanti-
tative Easing ventilato da più di un anno, at-
traverso la decisione di iniziare ad acquistare i
titoli di Stato di alcuni Paesi. Cioè di quasi tutti
fatta eccezione per la Germania. E per quanto
riguarda invece la Grecia resta da verificare se la
realtà delle urne sarà effettivamente quella che
si paventa come più probabile, almeno a segui-
re i sondaggi più recenti, i quali vedono Alexis
Tsipras e il partito Syriza davanti a tutti.

Per quanto riguarda il primo punto la sugge-
stione che viene veicolata è quella che finalmen-
te, con un intervento di questo tipo da parte
della BCE, si possa sul serio iniziare una ripre-
sa economica, in Europa, che seguendo la teoria
della crescita come soluzione a tutti i mali, non
può più essere procrastinata. Sull’altro fronte,
visti i risultati disastrosi di tutte le operazioni
cui la Grecia è stata sottoposta con la forza del-
la troika, mediante il piano di salvataggio messo

in opera a suo tempo, e che non ha salvato un
bel niente, anzi ha sprofondato il Paese in una
situazione apparentemente irreversibile e certa-
mente peggiore di prima, attraverso l’ascesa di
Tsipras le cose potrebbero cambiare. Il leader di
Syriza, a parole, ha fatto percepire all’opinione
pubblica che sarebbe pronto ad andare in dire-
zione diametralmente opposta, per quanto attie-
ne le decisioni politiche ed economiche di Ate-
ne, rispetto a tutto quanto hanno fatto i partiti
politici suoi predecessori.

Temiamo che molti tra gli entusiasti per del-
le soluzioni del genere, nel primo e nel secon-
do caso, andranno dritti verso una delusione
sonante.

Il primo campanello di allarme, come detto,
risiede nel fatto che di entrambi gli argomenti si
sta parlando pochissimo. In merito alla BCE si
dà per scontato non solo il varo di questo piano,
ma addirittura la sua efficacia. Per quanto ri-
guarda Tsipras, invece, al momento ancora non
si è levato in alto il coro unanime dei consigli non
richiesti e delle minacce degli altri governi del
mondo e di altre voci istituzionali per tentare di
far cambiare idea all’elettorato greco. Qualcosa,
questo silenzio, vuole evidentemente dire.

A livello europeo la BCE non ha, e da tem-
po, più molti margini di manovra. Dopo aver
abbassato e tenuto basso il costo del denaro è
praticamente arrivata al limite dello zero. Al
più ci si può aspettare un ulteriore piccolissimo
taglio di un settimo di punto, ma insomma si è
ai minimi termini. Per quanto riguarda l’opera-
zione di LTRO le cose erano (ad alcuni almeno)
chiare da prima che tutto ciò fosse messo in pra-
tica e dovrebbero esserlo ancora di più (tranne
che per i casi più reticenti) dopo che la cosa è
stata sperimentata: l’unico beneficio lo hanno
avuto le Banche, che avendo ricevuto denaro a
costo risibile, invece di immetterlo in circolazio-
ne mediante prestiti a privati e a imprese lo han-
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no utilizzato per acquistare i più sicuri titoli di
Stato. Insomma ci hanno fatto cassa personale.

In merito al piano di acquisto diretto dei
bond da parte della Banca Centrale Europea,
inoltre, le cose appaiono ormai tanto chiare dal
far registrare la voce della Germania, unica ve-
ra oppositrice a tale operazione, forte solo della
sua assenza. Le condizioni disastrose dell’Euro-
pa sono sotto gli occhi di tutti. La deflazione,
tenuta nascosta e non nominata quanto si vuole,
è una realtà presente su tutto il continente or-
mai da diversi trimestri. E la Germania stessa
sa benissimo (i suoi ultimi dati lo confermano)
che si tratta di una situazione non più sostenibile
neanche per le sue stesse esportazioni. Per quan-
to attiene all’Italia, i dati resi noti da Bankitalia
in merito alla crescita prevista per il 2015 sono
eloquenti: a correzione del roboante +1.3% di
Pil previsto sino a una settimana fa, adesso ci si
attesta su un misero +0,4%. Si tratta dunque di
una previsione in sonoro ribasso, con l’ennesimo
spostamento in là, cioè al 2016, per la previsio-
ne di una eventuale crescita maggiore. E non
è ancora passato il primo mese dell’anno. Ad
ogni modo, anche per il 2015, niente di niente
(arriverà un fischio dalle parti delle orecchie di
Renzi?).

Insomma, a operazioni della BCE, in questo
quadro, nessun governo può realmente oppor-
si. Tanto meno la Germania. La delusione più
grande risiede però nella mancanza di risultati
a livello di economia reale, che questa operazio-
ne può apportare. L’acquisto dei titoli di Stato
da parte della BCE potrà contenere gli spread
dei Paesi in crisi, ma non certo rilanciarne l’e-
conomia e la crescita, visto che tali Paesi sono
bloccati dalle norme di austerità.

E allora diciamolo in tempi non sospetti: la
misura della BCE è preventiva, non correttiva
della situazione attuale. È preventiva nel sen-
so che il basso valore attuale degli spread (ivi
incluso quello dell’Italia) non deriva dalla situa-
zione economica, ma da una attesa, antecedente
un ulteriore attacco vero e proprio, dei mercati.
È opinione, tra gli altri, anche dell’economista
Alberto Bagnai, come ha recentemente confer-
mato nella puntata di Piazza Pulita di Luned̀ı
scorso. I mercati - cioè i grandi fondi speculati-
vi che vi operano - sanno benissimo che il valore
attuale degli spread non è correlato alla situa-

zione reale dei fondamentali dei vari Paesi. Ad
esempio, tutti i valori italiani sono peggiorati ri-
spetto ai tempi in cui lo spread aveva toccato
quota 550 punti, eppure oggi si attesta attorno
a 130 punti. Tutti: dal pil alla disoccupazione
al debito pubblico.

Nel momento in cui sarà evidente a tutti che
tali valori non possono migliorare per l’avvitarsi
della recessione su se stessa, gli spread torneran-
no a salire (forse in modo terminale?) e dunque,
in tal caso, l’acquisto dei titoli da parte della
BCE potrebbe, come si dice alla romana, met-
terci una pezza. Per un po’. Da qui, la decisione
imminente di varare il piano. Qualunque altra
cosa se ne dica.

Per quanto attiene alla seconda delusione
probabile dobbiamo spostarci in Grecia. Qual-
cuno pensa che Tsipras potrebbe, una volta elet-
to, mettere in atto sul serio una politica di ab-
bandono dell’Euro, unica soluzione reale per un
Paese che con l’Euro ha perso tutto e che con
l’Euro continua a perdere, dal punto di vista so-
ciale ed economico, ogni giorno di più. Ora, è
altamente improbabile uno scenario del genere.
Se questo rischio vi fosse (per l’area Euro, na-
turalmente) si sarebbero levate ben altre difese
e muri all’ascesa di Syriza. A suo tempo Pa-
pandreou, che aveva solamente ventilato di in-
dire un referendum, venne fatto cadere pratica-
mente manu militari e al suo posto venne issato
quel Papademos (di Goldman Sachs memoria)
che segùı alla perfezione i dettami della troika.
Se Tsipras sarà fatto eleggere senza grossi pro-
blemi, cos̀ı come appare, evidentemente già si sa
che la sua intenzione non è quella di far uscire
la Grecia dall’Euro. Egli molto probabilmente
andrà a rinegoziare il debito. Cosa grossa, natu-
ralmente, ma molto, molto differente rispetto a
una risolutiva (e catastrofica, per la troika) usci-
ta della Grecia dall’Euro. Del resto - e questo è
il secondo indizio - anche a Berlino ormai si sono
resi conto che una grossa concessione alla Grecia
va fatta: il Paese non può più sul serio andare
avanti in questo modo. Accetteranno dunque
una discussione a un tavolo con Tsipras e fa-
ranno diverse concessioni, mettendo in pratica
la classica politica che vuole, in situazioni senza
speranza, l’obiettivo di salvare almeno una parte
di un tutto che non è comunque più esigibile.
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Al più, l’operazione Tsipras potrà servire co-
me precedente per tutto il continente. E la cosa
una certa portata la ha, ovviamente. Ma è pre-
maturo capire quanto grande e simbolica sarà
questa portata.

Sul primo e sull’altro fronte, ad ogni modo,
non vi è nulla di significativo verso l’unica possi-

bilità di salvezza dei Paesi europei. Nulla che va-
da nella direzione dell’abbandono della moneta
unica. Per ora.

Valerio Lo Monaco
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Uno Stato senza autorità

22 gennaio 2015

Il titolo del New York Times “Non c’è ango-
lo d’Italia immune dalla criminalità” fotografa
perfettamente la realtà del nostro Paese dove le
più svariate bande di delinquenti la fanno or-
mai da padrone. Certo, si potrebbe replicare al
quotidiano di oltre Atlantico che anche gli Stati
Uniti registrano una presenza diffusa delle varie
mafie. Oltre a quella italo-americana, quelle co-
lombiana, messicana, cinese, russa, vietmanita,
coreana, tanto per citare le più potenti.

Si tratta di gruppi che muovono miliardi di
dollari e che amministrano un patrimonio gigan-
tesco accumulato negli anni grazie al controllo
del traffico di droga. Cosa Nostra, in particola-
re, ha le mani nella gestione dei sindacati. Non
solo quello dei camionisti (negli anni cinquanta
controllato tramite lo storico leader Jimmy Hof-
fa, poi inghiottito dalla lupara bianca) ma anche
quello dei lavoratori edili a New York, manovra-
to dalle storiche 5 Famiglie (Gambino, Geno-
vese, Bonanno, Lucchese e Colombo) e che è in
grado, se volesse, di bloccare tutte le costruzioni
di nuovi edifici.

La situazione italiana è però molto più gra-
ve perché la criminalità controlla, di fatto, il
territorio del Paese. Un controllo capillare che
non riguarda più soltanto le quattro regioni del
Sud. Infatti Mafia, Ndrangheta, Camorra e Sa-
cra Unita, dopo essersi arricchite enormemente
negli anni settanta e ottanta con il traffico di
stupefacenti, hanno allungato le proprie voraci
mani su migliaia e migliaia di attività imprendi-
toriali, ripulendo di fatto e legalmente i capitali
sporchi. Una svolta che non ha fatto sparire ma
anzi ha rafforzato la tradizionale presenza ne-
gli appalti pubblici e le estorsioni ai danni delle
imprese che ha sempre caratterizzato l’attività
delle cosche, unito al controllo di un grande pac-
chetto di voti che alle elezioni si fanno pesante-
mente sentire. Basta ricordare le messi di voto
che gratificava la corrente andreottiana di Sal-
vo Lima e i 61 deputati su 61 che il centrodestra

berlusconiano ottenne in Sicilia nelle elezioni del
2001.

Il tragico è che le cosche da decenni hanno
spostato la propria presenza e i propri capita-
li anche al Nord, e portando in loco gli stessi
strumenti utilizzati al Sud. L’incredibile è che,
quella che marxianamente, si può definire “l’ac-
cumulazione primitiva di capitale” operata da
Cosa Nostra e dalla Ndrangheta nei primi an-
ni settanta grazie ai sequestri di persona (i cor-
leonesi di Liggio e le Ndrine della provincia di
Reggio Calabria) riguardò proprio il Nord Ita-
lia. Essa si svolse nella quasi indifferenza dei
governi e dei politici meridionali che vedevano
bene i “ritorni” economici ed elettorali che i ri-
cavi dei sequestri avrebbero avuto nel Sud. Oggi
nel Nord industriale ed in quello che ne resta le
cosche taglieggiano le imprese e sono diventa-
te esse stesse imprese. Una realtà della quale
non si parla a sufficienza e che sta riportando il
nostro Paese alla seconda metà del primo mil-
lennio quando l’Italia era priva di un governo
e di una autorità centrali, quando il potere era
in mano ai vari signorotti locali che disponeva-
no a piacimento della vita degli abitanti che di
fatto erano loro sudditi. Una realtà che, seppu-
re in toni minori, si è realizzata a Roma dove
sulle ceneri della Banda della Magliana si sono
impiantate gruppi affaristici e politico-criminali
in grado di condizionare pesantemente la vita
stessa della città e le scelte della giunta.

Il clan Carminati non è il solo esistente e per
volume di soldi movimentati non è certamen-
te il più potente. La Mafia, la Camorra e la
Ndrangheta sono ormai da decenni impiantati
nel Lazio. I primi a fasi vedere furono negli an-
ni i siciliani di Frank Coppola (un boss espulso
dagli Usa alla fine del 1945) che dalla sua casa
di Ardea trafficava in droga e che mise le mani
e i suoi soldi nella cementificazione del litorale
laziale a sud della capitale negli anni sessanta.
Una Roma nella quale la zona sud, in particolare
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il quartiere dell’Anagnina, è sotto il controllo dei
Casamonica, una famiglia di rom abruzzesi che
da anni è sotto il tiro della magistratura e della
guardia di finanza che più volte gli hanno se-
questrato parte del patrimonio frutto di attività
come l’usura.

Anche la capitale economica italiana, Mila-
no, vive drammaticamente questa nuova realtà.
Le indagini della magistratura e le inchieste del-
le associazioni di categoria ci dicono che sono
numerose le imprese che devono pagare il pizzo
alle cosche mafiose presenti in loco. Lo stesso
succede nella rossa Emilia, a dimostrazione che
si tratta di un fenomeno diffuso contro il quale
sembrano non esserci soluzioni perché i governi
non si rendono conto, o non vogliono rendersi
conto, che non si tratta più di casi di criminali-
tà isolata ma di un sistema all’interno del quale
l’autorità delle cosche si è sostituita inesorabil-
mente a quella dello Stato che non dispone più
nemmeno della forza militare (perché di questo
si tratta) per combatterle e sconfiggerle.

Lo sfaldamento dell’Italia nasce anche da
questo. Serve quindi a poco o a niente rendere
sempre più precario e flessibile il “mercato” (sic)
del lavoro, rendendo più facili i licenziamenti,
per invogliare le imprese ad assumere se poi non
si pensa minimamente ad invogliare i potenziali
imprenditori ad aprire una attività. Se all’in-
vasività di una burocrazia idiota ed ottusa si
aggiunge la variabile negativa rappresentata dal
pizzo da versare alle cosche, chi avrà mai vo-
glia di creare una nuova azienda in Italia? Quel
che vale per le imprese italiane vale ancora di
più per quelle straniere che non vogliono ave-
re rotture di scatole e che di fronte alle prime
difficoltà sceglieranno di andare ad investire da
un’altra parte. In Italia manca la certezza. La
certezza del diritto e delle regole che lo Stato ha
rinunciato a fare applicare tanto da creare varie
autorità sostitutive a livello locale che lo stanno
facendo al suo posto. Solo che le regole imposte
sono le loro.

Irene Sabeni
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Aggressione occidentale all’Islam? Ma anche no

22 gennaio 2015

L’Islam sotto costante aggressione occiden-
tale, un mantra che sentiamo ripetere anche da
voci a noi vicine: a prima vista non hanno tor-
to, ma solo a prima vista, sono tesi confutabili
anche senza risalire fino alle crociate.

Anzi, no: una breve digressione sulle perfi-
de crociate, che l’Islam rinfaccia sempre all’Oc-
cidente cristiano va fatta, tanto per mettere i
puntini sulle “i” riguardo chi ha cominciato pri-
ma ad andare a rompere i coglioni in terre e fedi
altrui. S̀ı, i crociati assaltarono terre islamiche,
anche se, prima crociata a parte, in realtà eser-
citarono il proprio business di saccheggio più al-
trove che in Terrasanta, ma non va dimenticato
che fino a pochi secoli prima quelle terre erano
cristiane, e non approfondiamo oltre per tenere
il discorso limitato alla contrapposizione Islam
e occidente/cristianità.

Chi per primo svolse un’azione aggressiva di
imposizione del proprio credo furono, quindi, i
musulmani che, in pochi decenni, espansero il
dominio dei “sottomessi” da un pugno di sabbia
del deserto arabico da un lato fino a i Pirenei,
anzi oltre, passando per il Nord Africa e, già che
c’erano, mandando qualche barcone in Sicilia, e
dall’altro islamizzando tutto il Medioriente, cul-
la della cristianità. Crociata, però, non fu solo
in Medioriente: crociata fu anche la reconquista
della Spagna. In realtà solo nelle infami crocia-
te baltiche i cristiani andarono ad invadere ter-
re che mai erano state, e mai avrebbero dovuto
essere, loro.

Dopo l’inversione di marea in terra iberica,
quell’al Andalus che ancora viene rivendicato co-
me terra d’Islam, l’espansione militare musul-
mana, non più araba ma turca, invest̀ı l’Anato-
lia, dove l’islamizzazione ebbe compimento de-
finitivo col genocidio di armeni, greci e assiri di
giusto un secolo fa, per poi spingersi fino alle
porte di Vienna.

Insomma: dopo aver stretto l’Europa in una
morsa che andava dai Pirenei al Danubio, gli

islamici non dovrebbero stupirsi più di tanto
se, per dirla parafrasando il marchese del Gril-
lo, stamo ancora un po’ incazzati, anche perché
la contro espansione europea dell’era coloniale,
culminata nel periodo fra le due guerre, non ha
mai avuto come obiettivo di ripristinare il cri-
stianesimo là dove l’Islam l’aveva spazzato via.
Uno spazzar via di religioni tradizionali, quello
islamico, che non ha colpito solo il cristianesi-
mo, ma anche induismo, buddismo, mazdeismo
e tutte le altre religioni tradizionali incontrate
sul suo cammino, compresi i molti Dei de La
Mecca.

Nonostante le lamentazioni contemporanee
e i nuovi vittimismi è d’uopo notare che chi ha
cominciato a fare ammazzamenti in terre altrui
per imporre la propria visione religiosa sono sta-
ti proprio loro e come si dice, chi di spada, anche
se dell’Islam, ferisce. . .

A ben vedere, però, negli ultimi anni, se non
già a partire da Lawrence, la politica degli occi-
dentali è stata di rinforzare l’Islam contro ogni
spinta di laicizzazione e modernizzazione della
regione, altro che di aggressione verso la “vera
religione”. Abbandoniamo quindi le recrimina-
zioni sulle crociate, anche perché son terre che
andrebbero rese a Serapis e Ishtar non a Isa ibn
Mariam, e veniamo agli ultimi decenni, quel-
li della decolonizzazione, per una loro disamina
necessariamente rapida e schematica, ma più che
sufficiente per inquadrare la situazione contem-
poranea senza farsi intortare dal mainstream,
per difendersi dal quale basta un “bignamino”.

Iniziamo con il prendere atto dell’ostilità da
subito mostrata dall’Occidente verso i “partiti
Ba’th”, inutile star qui a seguire nel dettaglio le
vicende di quel movimento: ci basti qui rilevare
che nasceva aconfessionale vista la disomogenei-
tà religiosa dei tre fondatori, alawita al-Arsuzi,
cristiano ortodosso Aflaq e musulmano sunnita
al-Bitar. Il rischio, però, di una modernizzazio-
ne eccessiva di Siria, Giordania e Iraq era che
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queste mettessero in pericolo Israele, costretto
a confrontarsi con entità statali e nazionaliste,
anziché con bande di beduini guidate da qualche
Mufti. Stati moderni e tecnologicamente avan-
zati nel medio lungo periodo avrebbero proba-
bilmente preso il sopravvento sullo “Stato ebrai-
co”: già nel 1967, guerra dei 6 giorni, Israele se
la cavò forse proprio grazie all’aggressione pre-
ventiva, per usare un eufemismo, e nel 1973 se la
vide decisamente brutta. Quindi la laicizzazio-
ne del Medio Oriente andava fermata ad ogni co-
sto, anche destabilizzando a favore di movimenti
fondamentalisti che hanno anche il vantaggio di
poter esser più facilmente demonizzati: vedere
quanto successo con Hamas e Fatah per credere.

Iraq

L’evoluzione delle entità statali laiche e mo-
derne fu quindi ferocemente contrastata, consi-
derato anche che erano in corso deprecabili de-
rive socialiste: cos̀ı, invece di favorire questa ri-
nascita araba, che aveva fra i suoi modelli ad-
dirittura Mazzini, si prefer̀ı farla finire nell’orbi-
ta sovietica, nel nome degli interessi di Israele
e dello sfruttamento liberista delle risorse, ma
non certo del Medio Oriente e del mondo arabo.
Tranne quello saudita, ovviamente, che sareb-
be stato fortemente danneggiato dalla fioritura
di nazioni laiche e moderne, se non addirittura
socialiste, ai suoi confini.

Dopo il crollo dell’URSS, venendo a manca-
re la sponda sovietica, l’Occidente atlantista è
potuto passare alla resa dei conti, cominciando
con lo spazzar via il Baat di Saddam Hussein,
che reggeva un Iraq dove l’infedele Tereq Aziz
era il numero due del regime: un grandissimo
favore all’estremismo islamico fondamentalista
che aveva nel Baat il suo peggior nemico. Certo
Saddam era un dittatore, aveva s̀ı in buona parte
tradito gli ideali iniziali del partito, ma almeno
non vi erano problemi di convivenza religiosa e
di laicità, almeno per gli standard arabi, del pae-
se: forse che solo col pugno di ferro si potevano
tener sotto controllo i fanatismi di alcune fran-
ge? Ma diciamocelo una volta per tutte: per ar-
rivare alla libertà religiosa per tutti bisogna che
un buon numero di preti refrattari passi sotto
la ghigliottina. Insomma l’intervento occidenta-
le non è certo stato contro l’Islam, ma contro le
forze che ne tenevano sotto controllo gli ecces-

si, la vera vittima è stato l’islamismo moderato
di Saddam: che tollerava i cristiani al potere
ma che minacciava di pretendere, abominio, di
poter vendere petrolio contro euro.

Siria
Mutatis mutandis il discorso vale per la Siria,

dove, grazie alla ripresa di vigore della Russia,
Assad è rimasto in sella per il rotto della cuffia,
ma dove ancor più chiaro ed evidente è il sabo-
taggio occidentale di lungo corso, quella in atto
è solo l’ultima mossa, del modello Baat.

A Damasco l’intervento a favore del fonda-
mentalismo islamico è stato ancora più evidente,
anche se il mainstream si ostina a negare: l’ISIS
è creatura atlantista, foraggiato ed armato dal-
l’occidente ed i suoi alleati del Golfo. Anche qui
l’intervento occidentale è stato contro i nemi-
ci dell’Islam, cioè, di nuovo contro dittatori, s̀ı,
ma laici, del Baat, gente che osa addirittura far
combattere nel loro esercito donne, spesso, ohi-
bò, cristiane, contro i baldi guerrieri del profeta.
No neanche in Siria c’è un intervento occidenta-
le contro l’Islam, contro gli arabi s̀ı, sauditi a
parte, more solito, ma non contro l’Islam, anzi
l’ISIS ringrazia per armi e logistica.

Egitto e Palestina
Anche il nazionalismo arabo e socialista di

Nasser in Egitto fu sabotato dall’Occidente, a
partire dalla crisi di Suez, che il folle preten-
deva di nazionalizzare. La storia l̀ı è andata
un po’ diversamente, anche perché, già, Sadat
prese un corso più conciliante verso gli interessi
israeliani e degli saudi-uniti nella regione. Tut-
tavia, come, dimostra la fine di Mubarak, anche
l̀ı l’Occidente ha lavorato per l’Islam radicale dei
“Moderati” fratelli musulmani, anche se all’ulti-
mo ha ritenuto preferibile lasciar passare un col-
po di stato dell’esercito all’imbarcarsi in un’av-
ventura che non avrebbe saputo controllare, co-
me ISIS insegna, con grave sdegno dei sauditi e,
più ancora, di Erdogan l’islamista moderato che
tuona contro l’Islam moderato. Insomma anche
in Egitto l’Occidente ha lavorato contro le spin-
te di modernizzazione laica del paese, favorendo
l’islamismo radicale.

Anche in Palestina l’occidente ha lavorando
contro Fatah ed ha permesso alle frange isla-
miste più estreme di mettere radici e sostituir-
lo, trasformando cos̀ı la lotta per la liberazione
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della Palestina in un qualcosa che è più facile
spacciare per voglia di distruzione di Israele: an-
che qui l’Islam radicale può ringraziare il Grande
Satana Americano.

Libia
Leggermente diverso il caso della Libia, dove

la follia di Gheddafi ha sempre flirtato con l’i-
slamismo: il suo più che socialismo arabo era,
piuttosto, socialismo islamico, ma comunque lo
si coniughi il socialismo è sempre una grave mac-
chia per gli USA, di certo peggiore del fanatismo
religioso, e poi la politica del Ràıs è sempre sta-
ta ferocemente antisraeliana. Questo, forse, per-
ché doveva gestire un sostrato già più fanatico
di quello presente in Siria o Iraq, come gli eventi
recenti dimostrerebbero. Anche qui, comunque,
l’occidente ha fatto il gioco dell’Islam più radi-
cale, gettando il paese in un caos dove dominano
i signori islamici della guerra e riversando nel-
l’Africa sub sahariana un arsenale bellico di cui i
primi beneficiari sono stati i movimenti islamisti
più sanguinari, fra i quali spicca Boko Haram.

E dunque, se l’occidente avesse favorito le
istanze dei Baatisti e della Repubblica Ara-
ba Unita, anziché azzerbinarsi sulle esigenze di
“Usraele” il volto del Medio Oriente sarebbe de-
cisamente diverso. Ricordiamo, ad esempio, che
il Libano era conosciuto come la Svizzera del
Medio Oriente ed aveva un vivacissima vita not-
turna. Probabilmente oggi avremmo stati molto
avanti nel percorso democratico e dove gli spa-
zi di manovra per i fondamentalismi sarebbero
estremamente ridotti, ma, specie, dagli anni 60,
si è voluta giocare una partita diversa, contro
i nostri stessi interessi, che ha portato ad un
quadro drammatico e difficilmente recuperabile
della situazione, in cui, nonostante l’esperien-
za acquisita, si continuano a perseguire interessi
contrari a quelli europei e delle nazioni arabe,
sempre più in mani ai deliri dei fondamentalisti,
oggi in lotta anche contro i pupazzi di neve.

Iran
L’operazione più infame dell’Occidente è sta-

ta, però, consumata nell’agosto 1953 in Iran,
quando fu rovesciato il governo di Mohammad
Mossadeq, che aveva osato, nel 1951, smantella-
re l’Anglo-Iranian Oil Company e costituire la
National Iranian Oil Company. Colpa ancor più
grave, da imputare a Mossadeq fu di aver ri-

portato una schiacciante vittoria diplomatica in
sede ONU sull’Inghilterra, che aveva congelato i
capitali iraniani che si trovavano, in gran parte,
nelle sue banche, rafforzato la presenza militare
nel Golfo Persico ed attuato un blocco navale
che impediva l’esportazione di petrolio e dispo-
sto un embargo commerciale. Insomma tutto
l’arsenale che si dispiega oggi contro la “dittatu-
ra” iraniana, solo che, allora, l’uomo al coman-
do stava spingendo per una democratizzazione e
modernizzazione del paese, che collideva con gli
interessi dello Scià, ma, anche, del potente clero
sciita. Abbatterlo fu quindi gioco facile usando i
militari fedeli al vero tiranno ed addomesticando
il popolo grazie ai preti, che vedevano in perico-
lo i loro privilegi e le lor rendite. Mossadeq: la
grande occasione persa dell’Iran.

Quella volta gli occidentali giocarono, però,
solo di sponda con i fondamentalisti, infatti il
potere restò allo Scià, ma anche cos̀ı facendo lo
appoggiarono e in maniera cos̀ı miope che, alla
fine, furono gli ayatollah a prevalere. Il primo
aperto appoggio all’estremismo religioso da par-
te occidentale non sarebbe tardato ad arrivare
e fu proprio poco dopo la rivoluzione iraniana:
l’Afghanistan.

Afghanistan

Quell’Afghanistan che la prima grande ope-
razione di mistificazione dei media mainstream,
che fecero passare i fanatici per i difensori della
libertà violata dai russi, solo che i russi sostene-
vano un governo che era stato democraticamen-
te eletto, ma che aveva l’imperdonabile colpa
di guardare a Mosca per costruire il suo futu-
ro. Gli USA si trovarono cos̀ı a dover, di buon
grado, però, fomentare e prezzolare leader reli-
giosi e signori della guerra e dell’oppio, facendo
credere, a noi ingenui telespettatori, che tutti
costoro fossero combattenti per la libertà, com-
preso un certo Bin Laden, non scordiamolo mai,
cos̀ı da poter fornire loro armamenti portatili di
ultima generazione, senza i quali i ribelli non l’a-
vrebbero mai spuntata contro il governo e letto
sostenuto dai russi.

Bin Laden e la sua Al Qaeda che gli USA,
va incidentalmente ricordato, hanno sostenuto
fino ai tempi delle guerre di Cecenia e dei Balca-
ni, perché un supporto atlantista al fondamen-
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talismo islamico andava fornito anche in terre
europee.

Il supporto dell’Occidente atlantista all’isla-
mismo radicale in Afghanistan è stato estremo:
prima di allora quel paese era il paradiso dei
fricchettoni che andavano in India via terra e
nelle strade di Kabul degli anni 60 c’erano più
minigonne di quante, probabilmente, ne avreste
incontrate a Palermo e le università erano piene
di studentesse. Scenari che non si sono ripro-
posti dopo le operazioni belliche per esportare
democrazia, nulla è cambiato, ancora burqua e
niente minigonne.

Come si fa, quindi, a sostenere che l’Occi-
dente si sia schierato contro l’Islam. Contro gli
afghani gli atlantisti hanno, invece, fatto di tut-
to, anche finta di andare contro il terrorismo,
quando i Bin Laden si sono rivoltati contro di
loro: un po’ come l’ISIS, mutatis mutandis.

Insomma, perché mai gli estremisti islami-
sti dovrebbero lagnarsi degli occidentali, visti i
favori che hanno da loro ricevuto? Come si fa
a sostenere che le forze armate e finanziarie so-
no nelle terre dell’Islam contro i più fervidi se-
guaci del profeta, dato che sono legate a doppio
filo con Riad e continuano a combattere ogni
spinta di secolarizzazione nelle regione? Basti
vedere come sono state abbandonate le donne
di Kobane. Che il terrorista islamico la smetta
quindi di minacciare il suo più prezioso alleato:
l’Occidente atlantista.

Solo due parole, per concludere, su chi ve-
de una superiorità occidentale e su chi, invece,
ne denuncia l’inesistenza, a costo di scadere nel
tafazzismo: bene, provocatoriamente viene da
confermare che la superiorità occidentale è ine-
sistente, ma che c’era, e avrebbe potuto esserci,
una superiorità europea.

I fondatori del Partito Baat, infatti, erano
gente che si era formata in Francia dove si era
nutrita di ideali Mazziniani, Nietzschiani e Le-
ninisti, ma conditi in salsa araba, com’è giusto
fosse. Costoro erano gente che aveva una eccel-
lente preparazione e avrebbe potuto condurre
con successo decolonizzazione, anche economi-

ca, del paese. Anche Mossadeq aveva studia-
to in Francia, una Francia che era ancora fiera-
mente europea e cos̀ı orgogliosa dei suoi ideali
da trasmetterli anche a chi li avrebbe usati per
sbarazzarsi del suo dominio, vedi, giusto per fa-
re due nomi “a caso”, Hò Ch́ı Minh e Giap in
oriente. In realtà tutta una generazione di po-
tenziali decolonizzatori si era formata in Europa
e, soprattutto, in Francia abbeverandosi ai prin-
cipi della République, come anche il grande Sen-
ghor, il vate della negritudine, Prince des poètes
e Accademico di Francia, un “immortale”.

Solo che mentre per decolonizzarsi il mondo,
medio oriente compreso, guardava all’Europa ed
al suo modello di libertà, che ritenevano, non
cos̀ı a torto, avesse in Francia la sua espressione
più alta, questa li tradiva e sceglieva di farsi co-
lonizzare dal modello yankee, vendendo cos̀ı le
istanze e i principi di libertà a prezzi di “merca-
to”, aprendo cos̀ı ad un nuova colonizzazione di
mero sfruttamento economico, quello che sfrutta
senza neppure costruire scuole o strade.

Se un tempo la migliore gioventù di Africa e
Oriente, Medio o Estremo, andava alle migliori
scuole di Francia, ma non solo, per acquisire di-
mestichezza con l’umanesimo europeo e aprirsi
alla libertà, adesso nelle migliori università, che
son divenute occidentali, possono anche andarci
i figli dei tiranni del Golfo, tanto ormai vi si in-
segna solo economia, cos̀ı che possano imparare
come meglio sfruttare i popoli senza rinunciare
al fondamentalismo religioso, che anzi li aiuta
nel tenerli “sottomessi”.

Anzi ormai l’Islam radicale è cos̀ı ricco e po-
tente che può permettersi di comprare a prez-
zo di saldo un adeguato numero di infedeli che
possa continuare a perseguire quella politica
di aggressione armata ai peggiori nemici dell’I-
slam fondamentalista, senza che nessun media
se ne accorga, naturalmente, perché il giornali-
sta mainstream è “Charlie Hebdo” solo quando
fa figo.

Ferdinando Menconi
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La libertà che non libera tutti

23 gennaio 2015

L’aggressione alla redazione del settimanale
Charlie con l’uccisione dei giornalisti ha aper-
to, in Europa e non solo, un tema che ne ha
innescati diversi altri. Dal concetto di libertà
a quello di sicurezza, dalla presunta aggressio-
ne del fondamentalismo islamico all’occidente a
quella delle responsabilità di quest’ultimo nella
nascita e nella fomentazione stessa dell’Isis. Ol-
tre naturalmente a tutta la pletora di significati
e significanti retorici che siamo tra i più bravi
al mondo ad abbinare a circostanze del gene-
re, con gli ulteriori beceri corollari utili alle più
mere e deteriori logiche interne di carattere elet-
toralistico. Impossibile in questa sede analizzare
ogni aspetto. La cosa più utile, a nostro avvi-
so, è cercare se non altro di ripristinare alcune
coordinate generali, almeno una, troppo facil-
mente persa di vista, nei commenti più istintivi
a quanto accaduto, senza la quale è impossibile
(e irrilevante) analizzare qualsiasi fenomeno.

È ovvio che il modo abominevole con il quale
sono stati massacrati i collaboratori di Charlie
Hebdo fa rivoltare lo stomaco, ma occorre man-
tenere l’uso della ragione. Il che equivale a im-
porsi una distanza necessaria a osservare quanto
accaduto.

Un elemento in particolare vogliamo analiz-
zare, ed è quello relativo alla reazioni sociali
che questo evento ha suscitato e al fatto che
si sia voluto semplicisticamente individuare in
chi non ne ha abbracciato i moti in tutto e per
tutto come un implicito sostenitore del terro-
rismo. O quanto meno come qualcuno che ha
riconosciuto, almeno in parte, le ragioni dell’at-
tentato. Chi non si è immediatamente schierato
dalla parte del Je Souis Charlie è stato dunque
additato come un soggetto che, in un modo o
nell’altro, giustificava in qualche modo l’opera-
zione dei fratelli Kouachi. Cos̀ı non è. Ma è una
operazione classica del nostro mondo quello di
dividere il tutto in due, buoni e cattivi, bian-
co o nero, escludendo, con questa suddivisione

sommaria subito abbracciata da tutti, qualsia-
si tipo di ragionamento ulteriore. Aspetto tipi-
co e speculare, si converrà, di qualsiasi tipo di
fondamentalismo.

Ora, se è vero che quello che professa (e pra-
tica) l’Isis è un fondamentalismo puro e sempli-
ce, ancorché terribile e fomentato quanto si vuo-
le dalle opinabili operazioni occidentali in terre
che non ci appartengono, è altres̀ı vero che an-
nullare, dalle nostre parti, qualsiasi possibilità di
riflessione su quanto accaduto, rappresenti allo
stesso modo la dimostrazione del fondamenta-
lismo occidentale inerente il pensiero unico che
regna sovrano sui nostri media, sui nostri social
network, nei salotti della nostra intellighenzia.
E a quanto pare anche nelle strade.

E allora bisogna sottrarsi in primo luogo al
nostro, di fondamentalismo. Tanto per dirne
una, contrariamente a quanto si afferma in me-
rito al fatto che la libertà è un valore assolu-
to, va sottolineato che se a essere oggetto di
una aggressione simile fossero stati i redattori
di qualsiasi altro giornale, in qualsiasi Paese eu-
ropeo, che non fa parte del circuito ufficialmen-
te accettato, certamente non si sarebbe levata
in alto nessuna indignazione di massa. Nes-
sun esponente politico avrebbe partecipato ad
alcuna marcia. E allora.

Charlie Hebdo era - ed è - un giornale
liberale-libertario perfettamente integrato all’in-
terno del gruppo degli organi di stampa della
ideologia dominante.

Sempre rimanendo in Francia, se fosse stata
attaccata la redazione di Valeurs Actuelle (un
settimanale di destra moderata) invece di Char-
lie Hebdo, si può quasi giurare che non ci sareb-
be stata alcuna sollevazione anche paragonabile
solo in parte con quanto avvenuto a Parigi e in
tutta Europa nei giorni scorsi.

Altra mistificazione: viene fatto passare il
concetto che Charlie Hebdo aveva fatto della li-
bertà di espressione il cavallo di battaglia prin-
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cipale della sua azione. Ne siamo sicuri? Quanti
sanno, ad esempio, che nel 1999 i dirigenti stessi
di quel giornale avevano consegnato al ministe-
ro dell’interno una serie di casse contenenti quasi
174 mila firme per chiedere la messa fuorilegge
del Front National?

Non ci pare una aderente dimostrazione del
principio di libertà.

Insomma, in materia di libertà di espressio-
ne, lo stesso Charlie e la Francia nel suo insie-
me, ma tutto il nostro mondo, adottano il clas-
sico metodo dei due pesi e delle due misure: se
ci si esprime secondo l’ideologia dominante si è
liberi di farlo, altrimenti no. Il caso Dieudon-
né è l̀ı, proprio in questi giorni, a dimostrar-
lo efficacemente. Bisogna pure che qualcuno lo
dica.

E allora, cos̀ı come ha scritto recentemente
Alain de Benoist citando a sua volta Rosa Lu-

xembourg - “la libertà è sempre la libertà di chi
la pensa diversamente” - è chiaro che ci si può
ergere a paladini della libertà solo nel caso in cui
si è sul serio pronti a farne beneficiare proprio
quelli che si esecrano.

Esiste la libertà di e la libertà da. Che so-
no cose diverse. Ci si può professare liberi di
esprimersi, e ci si può battere per questo, so-
lo nel caso in cui ci si riconosce (e ci si batte
per permettere agli altri di riconoscersi) liberi
da qualsiasi altro tipo di ideologia dominante.

E questo è esattamente ciò che il nostro mon-
do rifiuta pur dichiarandosi ipocritamente per
un principio che esso stesso non tollera venga
applicato agli altri.

Valerio Lo Monaco
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“Out of the Crisis”: la fiction USA-UE

23 gennaio 2015

Prima Obama e poi Draghi. Nel giro di nem-
meno due giorni: marted̀ı sera il presidente degli
USA, ieri pomeriggio il governatore della BCE.
Come in una coproduzione tivù tra reti diver-
se che ufficialmente sono autonome ma che in
pratica fanno capo ai medesimi investitori: una
specie di spin-off tra due serie di grande impatto
e che marciano (o tirano avanti. . . ) in parallelo.

Il titolo del doppio episodio è quasi lo stesso.
“Out of the Crisis”. L’unica cosa che cambia è
che nella versione statunitense c’è un perentorio
punto esclamativo, che invece diventa interroga-
tivo in quella europea. Non proprio una diffe-
renza trascurabile, ma si sa che le due vicende –
i due plot – hanno un certo grado di disallinea-
mento. Per cui, diciamo cos̀ı, qui da noi è come
se fossimo indietro di un paio di stagioni.

Lo stesso “colpo di scena” che ci hanno am-
mannito ieri – la sofferta decisione di avviare
un piano massiccio e prolungato di quantitative
easing – oltreoceano l’hanno visto da un pezzo.
D’altronde, si tratta di una sorta di riproposi-
zione del classico «Arrivano i nostri» dei film
western: solo che al posto delle Giacche azzurre
d’antan ci sono le Giacche grigie delle Banche
centrali. E invece del crepitare dei Winchester
c’è il frusciare delle banconote, che peraltro è
solo un espediente sonoro a uso e consumo del
pubblico visto che ormai i grandissimi capitali
sono cifre inserite nei computer e, perciò, non
producono più nessun rumore. Rumore no. Di-
sastri s̀ı. Rumore no. Danni collettivi e vite
schiantate s̀ı. A volontà. A volontà di chi tira
i fili. Di chi schiaccia i tasti. Di chi controlla
l’alta finanza occidentale.

La fiction ci racconta tutt’altro, ovviamente.
Ci dice, anzi ci ripete, che l’happy end dipende
soltanto da noi. Dal fatto che ciascuno si rim-
bocchi le maniche e ci dia dentro. Per quanto la
lotta sia dura, e imponga sofferenze e angoscia a
molti milioni di persone, non bisogna mai smet-
tere di combattere e di inseguire la vittoria. I

generali sono dalla nostra parte, anche quando
non li vediamo. I generali sono angustiati come
noi, anche se a guardarli non si direbbe proprio.
I generali non vedono l’ora di festeggiare insieme
alle truppe, appena ve ne siano le condizioni.

Il monologo pronunciato marted̀ı da Barack
Obama (ma accuratamente composto dal suo
speechwriter di fiducia, Cody Keenan) risuona
appunto come il discorso trionfale di un coman-
dante che ha ribaltato gli esiti di una guerra co-
minciata malissimo e costellata di vittime. Gli
anni bui del recente passato vengono rievoca-
ti fin dalle prime battute, ma anziché alla crisi
finanziaria del 2007-08 si fa riferimento agli at-
tentati del settembre 2001. Ma certo. Il nemico
deve sempre arrivare dall’esterno, affinché nes-
suno lo cerchi, e magari lo trovi, annidato nel
cuore stesso del sistema. Il Paese (My Coun-
try) è per definizione un tutt’uno. Un blocco
compatto, adamantino, incrollabile.

Alzatevi in piedi, Ladies and Gentlemen. E
voi prendete esempio, europei ancora troppo re-
stii a incamminarvi sulle stesse identiche tracce
della “più grande democrazia del pianeta”.

«Stasera, si volta pagina. Dopo un anno di
svolta per l’America, la nostra economia è in
crescita e la creazione di posti di lavoro corre al
ritmo più veloce dal 1999. Il nostro tasso di di-
soccupazione è ora più basso di quanto non fosse
prima della crisi finanziaria. I nostri ragazzi si
laureano più che mai e la nostra gente è più as-
sicurata che mai. Siamo liberi dalla morsa del
petrolio straniero, come non lo siamo mai stati
in quasi trent’anni. Stasera, per la prima volta
dall’11 settembre, la nostra missione militare in
Afghanistan è finita. Sei anni fa, circa 180.000
soldati americani hanno servito in Iraq e in Af-
ghanistan. Oggi, ne rimangono meno di 15.000.
Salutiamo il coraggio e il sacrificio di ogni uo-
mo e donna di questa generazione 11 settembre
che ha servito per tenerci al sicuro. Siamo umil-
mente grati per il vostro servizio. America, per
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tutto quello che abbiamo sopportato, per tutta la
grinta e il duro lavoro necessario per tornare in
piedi, per tutti i compiti che ci attendono, sap-
piate questo: l’ombra della crisi è passata, e lo
stato dell’Unione è forte».

Non è mica retorica, ci mancherebbe. È
patriottismo.

Federico Zamboni
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Ci giochino i fessi, al Toto Quirinale

26 gennaio 2015

Chi prenderà il posto di Napolitano? È una
delle domande più inutili, e fuorvianti, che ci si
possano porre. L’ingannevole sottinteso, infat-
ti, è che nelle fintissime democrazie odierne le
persone che occupano i vertici istituzionali siano
davvero importanti, con un’autentica facoltà di
derogare ai diktat del sistema (internazionale!)
e di assumere decisione autonome. Conseguen-
temente, qui in Italia, l’esca che viene gettata
alla pubblica opinione è che l’ormai incombente
avvicendamento alla presidenza della Repubbli-
ca possa avere conseguenze davvero significative,
facendo pendere la bilancia della politica inter-
na da una parte o dall’altra e indirizzandone le
decisioni e gli eventi sull’arco dei prossimi sette
anni.

Una totale sciocchezza, per chi abbocca al-
l’amo. E una mistificazione cruciale da parte di
chi quell’amo lo lancia.

La verità è completamente diversa. L’influs-
so del Capo dello Stato è effettivo, o persino
determinante, solo a patto che esso si manten-
ga all’interno delle logiche dominanti. Come si è
visto benissimo con lo stesso Napolitano, attual-
mente la funzione di chi “assurge” al Quirinale
è quella di un funzionario dell’establishment oc-
cidentale di matrice USA. Per ovvie ragioni di
messinscena costituzionale la sua nomina com-
pete al Parlamento, ma la natura del suo manda-
to eccede di gran lunga la dimensione nazionale
e si inscrive in logiche ben più ampie. Al punto
che gli stessi media mainstream lo riconoscono
(o lo rivendicano. . . ) senza alcun imbarazzo.

Per citare solo due esempi, entrambi del 15
gennaio scorso, ossia all’indomani dell’ufficializ-
zazione delle dimissioni di Napolitano, ed en-
trambi targati Il Sole 24 Ore, ecco un’accoppia-
ta composta da un articolo intitolato La muta-
zione genetica del Colle, garante dell’Italia in
Europa e da un altro, firmato dal direttore del
quotidiano di Confindustria, che sotto il titolo Il

Presidente che serve al Paese si richiama alla fi-
gura di Helmuth Kohl per auspicare l’elezione di
un uomo «di statura internazionale», in quan-
to essa «serve oggi a un Paese come l’Italia che
vive una transizione complicata e fatica a con-
quistare la normalità in uno scenario mondiale
con un solo vero motore che è l’America».

L’antefatto su cui scommettere a cuor leg-
gero, quindi, è che le suddette dimissioni sia-
no state presentate nella assoluta certezza che
non ci fosse alcun rischio di sorprese. Ovvero
di discontinuità. La tesi dell’abbandono per so-
pravvenuto sfinimento è ridicola: e anche uno
come Ilvo Diamanti, che pure l’ha recentemente
sostenuta affermando che «la stanchezza di Na-
politano è comprensibile», ha subito aggiunto di
non ritenere «che andrà in pensione. Per mol-
ti anni ha recitato la parte dell’attore politico,
più che del garante. Continuerà a farlo. Finché
avrà energie».

Appunto: oggi il Quirinale è più che mai una
dépendance di Washington, da intendersi nella
duplice accezione di sede sia della Casa Bianca
che della Federal Reserve. Il cosiddetto “Capo
dello Stato (italiano)” è in effetti un “luogote-
nente dello Stato Maggiore (USA)”. In vista del
passaggio di consegne che avrebbe dovuto avve-
nire già due anni fa e che sta per avvenire adesso,
la triangolazione è consistita nel far s̀ı che Napo-
litano portasse Renzi a Palazzo Chigi, affinché
Renzi potesse stringere con Berlusconi il Patto
del Nazareno e assicurare perciò, tra l’altro, che
a Napolitano subentri una figura della medesima
“affidabilità”.

Qualcuno ha ancora voglia di perdere il pro-
prio tempo a interrogarsi sul nome del sostitu-
to? Noi no. Ci basta sapere per quale holding
lavorerà. E a quali scopi.

Federico Zamboni
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Tragedia greca secondo atto. Altro che rivoluzione

27 gennaio 2015

Analizzare quanto avvenuto alle elezioni in
Grecia, e in particolare la schiacciante vittoria
di Alexis Tsipras e di Syriza nel suo complesso,
al momento significa occuparsi di un programma
elettorale e del suo successo nelle urne, o poco
più.

Il che è già qualcosa, beninteso, non fosse al-
tro che per il fatto di rilevare un popolo che si
esprime con percentuali eloquenti per un unico
partito il quale, quasi da solo, può adesso gover-
nare senza cercare un numero elevato di allean-
ze poco ortodosse. I pochi seggi che mancano
a Syriza per la maggioranza assoluta sono stati
prontamente assicurati dal partito di destra mo-
derata del Paese. In Italia si direbbe di “larghe
intese”ancorché con elementi di provenienza po-
litica opposta. E questo già è in grado di dire
molte cose.

Intanto, prima nota, a questo punto dovreb-
be essere chiaro anche ai più facinorosi (soprat-
tutto nostrani) del leader greco che Syriza non
ha affatto intenzione di lasciare l’Euro e dun-
que questa Europa dei banchieri. Del resto solo
un ingenuo poteva credere in una svolta di que-
sto tipo da parte di un uomo, Tsipras, che oggi
sarebbe stato pronto a dichiarare rottura e vo-
glia di uscita con una istituzione che solo qual-
che mese addietro invece puntava per diventarne
deputato. Eppure, tali abbagli, dalle nostre par-
ti ci sono stati. E più di qualcuno è ancora in
corso.

Ma allora cosa aspettarsi di veramente “ra-
dicale” da questo governo? Non molto, purtrop-
po. Ribadiamo: al momento è possibile solo fare
una analisi relativa a un programma elettorale.
Programma che, come nella migliore tradizione,
è costellato di propositi e slogan senza entrare
minimamente nei dettagli necessari alla sua ap-
plicazione. E anche a questo, dalle nostre parti
dovremmo essere vaccinati.

Tsipras dichiara un netto cambiamento nei
confronti della austerità che ha piegato il popolo

greco, e ha preso di mira, a parole, direttamente
“la troika”, con efficace soluzione mediatica pro-
pagandistica, proprio per dare una voce ai milio-
ni di greci in cerca di rappresentanza politica per
incanalare la comprensibilissima rabbia accumu-
lata negli ultimi anni. Ma, a quanto pare, in
pochissimi sembrano avere colto, da quelle parti
come altrove, che per cambiare seriamente la si-
tuazione non basta modificare ciò che viene fatto
nelle stanze di Bruxelles, Berlino o Washington,
ma che è invece necessario eliminare alla radice
i presupposti stessi di quel sistema - il sistema
dell’Euro per quanto ci riguarda, cioè della mo-
neta debito - per poter tentare seriamente una
modifica all’esistente.

Tsipras intende rinegoziare, anche in modo
piuttosto sostanzioso, i termini della restituzio-
ne del debito da parte della Grecia e le misure
di austerità che a suo tempo le sono state im-
poste onde rifondere col sangue dei cittadini il
prestito ricevuto dal Fondo per far confluire il
denaro alle Banche (soprattutto tedesche e fran-
cesi) esposte nei confronti di Atene. L’Europa, e
anche Berlino nello specifico, a questo punto do-
vranno accettare alcune soluzioni non ortodosse
di rinegoziazione. Ovvero un ulteriore pezzet-
to di default della Grecia - per come lo si vorrà
chiamare mascherando ancora i contorni di un
fallimento totale - poiché anche da quelle parti
si è capito che la situazione non può comunque
risolversi né continuare ad andare avanti, senza
via di uscita, in questo modo.

E questo secondo aspetto dice molto. Per
essere più precisi: dice chiaramente ciò che do-
vrebbe portare però a conclusioni del tutto dif-
ferenti da quelle cui si sta giungendo. Questa
concessione da parte dei creditori corrisponde
a una implicita ammissione di impossibilità di
uscita dalla situazione attuale attraverso le ri-
cette che pure sino a ieri (e sino a oggi, per gli
altri Paesi europei) indicavano e indicano come
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uniche possibili ed efficaci per risolvere la crisi
dei debiti pubblici.

Significa ammettere, molto semplicemente,
ciò che alcuni analisti (non diffusi, non ascoltati)
affermano da tempo: quel debito è inesigibile.

Il fatto che sia anche illegittimo, poi, ci spo-
sta al cuore della questione. Malgrado i salti di
giubilo dei vari altri governi europei per il risul-
tato greco di ieri, con la pletora di retoriche in
merito al fatto che finalmente i greci riscopro-
no la democrazia scegliendo per un governo di
popolo, la Grecia non torna affatto sovrana.

Stendiamo un velo pietoso sui commenti di
adesione entusiastica da parte del governo Renzi
che ha al suo interno una politica di appoggio to-
tale alle misure “alla Monti”, tanto da aver pre-
visto 30 miliardi di nuove tasse automatiche (Iva
e accise), dal 2016 in poi, ove non si raggiunges-
sero gli obiettivi indicati proprio dai diktat eu-
ropei, e allo stesso tempo intende salire sul carro
dei vincitori greci che quei diktat stessi dichia-
rano di non voler rispettare. Ma in merito alla
situazione nel suo complesso non possiamo ta-
cere sull’aspetto cruciale relativo, appunto, alla
sovranità.

Usciamo dalla sociologia elettorale e cerchia-
mo pertanto di vedere le cose dalla giusta di-
stanza. Le intenzioni di Tsipras sono quelle di
una rinegoziazione di buona parte della situazio-
ne attuale ma rimanendo all’interno dello stes-
so schema. Dialogando (anche con toni alti)
con i medesimi soggetti che invece andrebbero
ripudiati nel complesso.

In parole più sintetiche: rimanendo all’in-
terno di questa logica economica e finanziaria,
cioè l’Euro della Banca Centrale Europea e il

suo controllo politico da parte della Ue e dell’F-
mi, si priva qualsiasi discorso della sua portata
potenzialmente rivoluzionaria. La Grecia conti-
nua a dipendere dalla moneta debito che deci-
de di voler continuare ad adottare e dalle leggi
che ne regolano proprietà, valore, circolazione,
interessi e politiche.

La sovranità necessaria a riprendere in mano
le redini del proprio destino non viene rivendi-
cata né nuovamente acquisita. E dunque tutto
il resto ne consegue.

Cosa aspettarsi? Niente di meno e niente
di più di quanto andiamo ripetendo ormai da
quasi due anni. La situazione potrebbe miglio-
rare, di un po’, sul medio periodo. Sia a livel-
lo greco (e vedremo poi effettivamente come si
risolverà il pugno duro di Tsipras di fronte al-
la Commissione e alla Merkel) e anche a livello
Europeo. Sia perché il caso greco rappresenta
comunque un precedente di rinegoziazione ulte-
riore del debito (gli altri Paesi sono avvertiti),
sia perché anche la BCE, attraverso il Quanti-
tative Easing appena annunciato, intende dare
fondo alle ultime armi che le rimangono per cer-
care di mantenere in piedi l’illusione di un mec-
canismo - quello dell’Euro - destinato comunque
alla dissoluzione.

Sul lungo periodo, e soprattutto sull’esito fi-
nale di questa parabola debitoria derivante dalla
perdita degli Stati Nazionali della propria mone-
ta, proprio dal punto di vista logico e aritmetico,
invece, non ci sono dubbi. La traiettoria verso
lo schianto rimane la medesima.

Valerio Lo Monaco
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Islam? Il problema siamo noi, non loro

28 gennaio 2015

L’assalto alla redazione di Charlie Hebdo ha
riproposto prepotentemente la paura di una con-
quista islamica dell’Europa. Cerchiamo di ragio-
nare un attimo a mente fredda, attenendoci ai
fatti e tenendo presente la perfetta ricostruzione
storica di Menconi su queste stesse pagine.

1) Gli immigrati in Europa sono ancora una
piccola minoranza della popolazione complessi-
va; 2) i musulmani sono una minoranza fra la
massa degli immigrati in Europa occidentale, se
teniamo conto di quanti vengono dall’est euro-
peo, prevalentemente cristiano-ortodossi; dalla
Cina, confuciani, taoisti, ma soprattutto indif-
ferenti alle religioni; da quella parte dell’Africa
che è cristiana; dall’America latina, cristiano-
cattolica; 3) fra i musulmani immigrati solo una
minoranza è praticante, cioè frequenta la mo-
schea, compie le 5 preghiere quotidiane nelle ore
prescritte, versa la decima, osserva rigorosamen-
te il digiuno del Ramadan, si astiene da alcolici
e da carne di maiale o non macellata secondo il
rituale.

Ammesso e non concesso che tutti costo-
ro propendano per un islam radicale e violen-
to, si tratta pur sempre della minoranza di una
minoranza di una minoranza.

Questi sono i termini del problema, se vo-
gliamo riflettere senza abbandonarci alle isterie
indotte dai media.

Giunti a questo punto del ragionamento, bi-
sogna ammettere che anche una piccola mino-
ranza, se organizzata, decisa a tutto e animata
da una fede fanatica, può rovesciare un sistema.
A livello politico, è successo in tante rivoluzioni.
Ma perché ciò accada, occorre che il sistema sia
già minato dalle fondamenta, sia in piena deca-
denza. Cos̀ı siamo arrivati al punto. Il proble-
ma non è l’islam, il problema è tutto nostro, il
disastro siamo noi. Un continente esausto, vec-
chio, scettico, senza fedi o ideali forti, smarrito,
disorientato, svuotato di energie da 50 anni di

consumismo idiota e di demenza martellata nei
cervelli.

Le stesse considerazioni valgono per il feno-
meno dell’immigrazione in generale. In modo
ancora limitato, è iniziato negli anni ’80 del se-
colo scorso, per assumere dimensioni di vasta
portata a partire dagli anni ’90. Ebbene, negli
anni ’70, quando nemmeno si parlava di immi-
grazione né si sospettava che potesse diventare
qualcosa di imponente, eravamo una società al-
lo sbando. Il terrorismo politico campeggiava
in primo piano, ma la vera emergenza erano le
mafie che andavano controllando paesi, territori
e quartieri di grandi città. Dilagavano i seque-
stri di persona, la grande e la piccola crimina-
lità. La droga si diffondeva a livello di massa:
anche nei piccoli centri della “sana” provincia,
piazze e piazzette vedevano i bivacchi di gruppi
di giovani che si sbattevano per il buco. Ogni
morale era accusata di moralismo, la pornogra-
fia era diventata un grande affare, il permissi-
vismo era trionfante per l’ideologia del sinistri-
smo sessantottino e per l’interesse del capitale
a imporre la figura dell’individuo-consumatore,
senza freni e senza inibizioni. Questo era il qua-
dro. Chi non l’ha vissuto può documentarsi. A
parte le mafie, che qualcuno può pensare fossero
solo nostre, gli altri aspetti di una decadenza già
vistosa segnavano le contrade di tutta l’Europa
occidentale.

L’immigrazione è sopraggiunta a complicare
un tessuto sociale che era già logorato, a dare il
colpo di grazia a un mondo che era già morente,
che, pur nel delirio del rivoluzionarismo armato,
ragionava già soprattutto in termini di percen-
tuali del PIL, di tasso d’inflazione, di costi e
mete delle vacanze. Non siamo decaduti perché
gli immigrati hanno contaminato un organismo
sano; è vero piuttosto che non siamo riusciti a
contenere e a controllare l’immigrazione perché
eravamo già in piena e rovinosa decadenza: o
facciamo chiarezza su questo stabilendo il giu-

51



sto rapporto causa-effetto, o non capiremo nulla
di ciò che sta accadendo.

Le stesse considerazioni valgono per la mi-
naccia islamica. Se non siamo in grado di
controllare e neutralizzare i pericoli che vengo-
no dalla minoranza di una minoranza di una
minoranza, il problema siamo noi, non loro.

Se cresce il numero di europei autoctoni che
si convertono all’islam, dobbiamo ricercarne le

cause in una civiltà morente che non offre più
fedi forti, ideali coinvolgenti, ragioni di vita che
non siano il telefonino di nuova generazione o
l’illusione di trovare nel viaggiare compulsivo
una fuga da sé stessi.

E allora, se siamo a questo punto, ben venga
l’islam.

Luciano Fuschini
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“Dı̀ al Papa che se mi gira mi faccio anche vescovo”

28 gennaio 2015

Libby Lane, 48 anni, femmina, è vescovo. La
notizia è arrivata anche da noi dove “non si ha
altra Chiesa all’infuori di quella cattolica” ma
comunque alla stampa italiana sembra interes-
sante che quella Anglicana abbia inserito la pos-
sibilità per le donne, già reverende, di diventare
vescovo.

E insomma, il fatto è questo: c’è una don-
na vescovo a capo di Stockport, nel Regno Uni-
to. Una di quelle cose che a guardarle cos̀ı,
superficialmente, sembrano una grande trovata,
una pietra miliare nell’emancipazione femminile,
una di quelle novità capaci di far parlare per ore
gli opinionisti di turno nei talk show, a blaterare
di parità di genere e di quanto inserire donne “al
potere” sia giusto, sacrosanto e positivo.

Lasciando a altra sede ma tenendo a men-
te la questione del maschilismo insito in tutte
le religioni più diffuse, che elaborate da uomini
in società patriarcali non potevano essere altri-
menti, una donna vescovo non è forse un pas-
so avanti nell’affermazione del “femminile” in un
mondo governato da uomini, è al contrario una
conferma di quanto questo mondo sia sempre
stato e sia tutt’ora “maschile”. Interessante è
una filosofia, una religione, una teoria, una poli-
tica elaborata da una“mente” femminile che tro-
vi spazio, non l’ennesima mascolina personalità
che gli uomini inseriscano tra loro. Il concetto è
portato alle sue estreme conseguenze, ma rende
chiaro come non basti mettere a fare il vescovo,
il segretario di partito o il Presidente qualcuno
con scritto F sulla riga del “genere” sulla carta
d’identità per poter parlare di parità. Che im-
pronta lascia una donna che per emergere si cala
in abiti maschili, abbraccia un modo di fare, uno
stile e un taglio che non gli è proprio, forza se
stessa per uscire dagli stereotipi o al contrario

vi si cala per inerzia? E siamo scuri che questa
stessa domanda non possa essere posta anche a
un uomo? Non c’è alcun progresso in quelle so-
cietà che non lasciano libertà di scelta, che forza-
no le menti incanalandole in comportamenti, pa-
role e costumi, rendendole schiave. La questione
è di certo più ampia, e comprende fenomeni qua-
li il consumismo, l’information overload, i noti-
ziari show e la manipolazione dell’opinione pub-
blica, ma per quanto riguarda la parità di gene-
re il problema affonda le sue radici cos̀ı indietro
nel tempo da sembrare un assioma insito nella
creazione del mondo. Eppure, cos̀ı non è. Sono
esistite civiltà matriarcali cos̀ı come patriarcali,
dei e dee, padri-padroni e madri-matrigne. L’u-
nica cosa che il genere umano avrebbe dovuto
imparare da questa storia è che uomini e donne
uguali non sono e che in situazioni diverse so-
no in grado di assumere il ruolo di sesso forte
o debole, spesso a completamento piuttosto che
a discapito dell’altro. Tutta questa ricchezza,
tutta questa gamma infinita di possibilità, è pe-
rò schiacciata dalla necessità che ha la società
di vivere di tranquilli e prevedibili stereotipi nei
quali sguazzare bellamente - e trovare facilmen-
te target pubblicitari. Chiunque voglia uscirne
spesso rischia di cadere in altri modelli ugual-
mente scomodi, malgrado gli sforzi: da “velina”
a donna in carriera - ma anche da padre di fa-
miglia a eterno ragazzino e cos̀ı via. La verità
è che si è confuso l’accesso alle opportunità con
l’appiattimento delle differenze.

Perché un mondo in cui siamo tutti ripor-
tabili a categorie, più o meno particolari e par-
ticolareggiate, è estremamente rassicurante - e
prevedibile.

Sara Santolini
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Quirinarie M5S: do you like Mr. Prodi?

29 gennaio 2015

Si è seminato male, a suo tempo, e si con-
tinua a pagarne il prezzo. L’assemblea plena-
ria dei parlamentari del M5S stabilisce la rosa
dei dieci possibili candidati al Quirinale, su cui
si voterà oggi dalle 9 alle 14 con l’immancabi-
le consultazione on-line, e nell’elenco si ritrova-
no almeno due nomi che non dovrebbero esserci
per nessunissima ragione: Romano Prodi, che
del resto era già comparso tra i papabili del Mo-
Vimento nelle consultazioni on-line di due anni
fa, e Pier Luigi Bersani.

La spiegazione, si fa per dire, è che in que-
sto modo si spera di mettere in difficoltà Renzi,
fino a far saltare il Patto del Nazareno e, quin-
di, l’intera alleanza con Berlusconi. In teoria,
un sassolino nell’ingranaggio, allo scopo di farlo
inceppare. Di fatto, l’ennesimo segnale di confu-
sione sia nelle chiavi di lettura che nelle strate-
gie, come se qui in Italia, o in Europa, la soluzio-
ne ai problemi esistenti consistesse nel piazzare
i “meno peggio” all’interno degli organigrammi
istituzionali anziché nello scardinare il sistema
economico che li ispira, li condiziona, li vincola.

Il risultato, grottesco, è questa oscillazione
continua tra le requisitorie sprezzanti in stile V-
Day e i maldestri tentativi di ritagliarsi un ruolo
nelle dinamiche della politica “politicante”. Ve-
di, in particolare, l’assurda offerta avanzata nel
giugno dell’anno scorso e volta a dialogare con
lo stesso Renzi sulla nuova legge elettorale, nel
presupposto totalmente sballato che il voto delle
Europee lo avesse di colpo legittimato quale in-
terlocutore politico. Qui sul Ribelle denunciam-
mo subito l’abbaglio, ma i Grillo-Fan la presero
male come al solito: chi critica il Papa Beppe
è per definizione un miscredente, uno snaturato
che bestemmia Dio e offende i fedeli.

Oggi ci risiamo. Marted̀ı Grillo e Casaleg-
gio hanno inviato una lettera aperta a ciascuno
dei deputati e dei senatori del Pd invitandoli
a «esprimere le [proprie] preferenze per i can-
didati alla presidenza della Repubblica. I nomi

proposti dai parlamentari del Pd saranno votati
dagli iscritti al M5S on line nei prossimi giorni.
Rendere pubblica una rosa dei nomi crediamo
sia un esercizio di democrazia oltre che un pon-
te tra forze democratiche e un obbligo di traspa-
renza verso i cittadini». A seguire, un vanito-
setto tweet di contorno “@matteorenzi”: «Guar-
da e impara cos’è trasparenza e partecipazione».
Risultato: hanno risposto in pochissimi e però,
dando loro la parola, ci si è fatti imporre la can-
didatura di quella vecchia volpe di Prodi. Al
quale si è aggiunto, su iniziativa di Alessandro
Di Battista, quel vecchio “volpino” di Bersani.

Tra i parlamentari del M5S, a onor del ve-
ro, più di qualcuno è insorto. E la sintesi di
Alberto Airola, attuale capogruppo al Senato, è
ineccepibile: «Pensare di mettere in crisi e in
difficoltà il sistema votando Prodi o Bersani è
pura follia. L’angoscia di qualcuno che pensa
che facendo il nome di Prodi si possa spezzare
un patto d’acciaio, è follia e non è neanche da
Movimento 5 stelle. Riuscire a vedere che 300
persone voteranno Prodi o Bersani e poi magari
passano Finocchiaro o questi personaggi qua...
Mi sembra inutile».

Ma tant’è. Le contraddizioni, anzi i vizi, fan-
no parte delle scelte iniziali, e invece di spazzarle
via attraverso un doveroso ripensamento si per-
siste nell’errore. Il terreno recintato/coltivato
dall’M5S rimane assai fertile, nel senso che mol-
tissimi vi lavorano in buona fede e con le migliori
intenzioni, ma lo stato delle colture è a dir poco
caotico. La promessa era che sarebbero sorte le
piantagioni rigogliose, e meravigliose, della de-
mocrazia diretta a mezzo Web, col mitologico
“popolo della Rete” che si risveglia e si raduna
intorno al totem del salvifico «uno vale uno».
La realtà è che si è sbagliato e si continua a sba-
gliare, quali che ne siano i motivi: da un lato
si sono elette decine e decine di persone che si
sono sentite libere di interpretare a modo loro
quell’equivoco principio di autodeterminazione;
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dall’altro, ed è molto peggio, si pencola tra le
fughe in avanti di un ipotetico referendum anti
euro, che in assenza di un recupero della sovra-
nità monetaria resta poco più di uno specchiet-
to per le allodole, e il ritorno nei ranghi di una
scelta democratica del successore di Napolitano.

Renzi & C. possono dormire sonni tranquilli,
se chi dovrebbe fare piazza pulita non ha nem-
meno la lucidità necessaria a identificare in mo-
do inequivocabile il nemico da combattere: che
non si può certo ridurre ai funzionari dell’esta-

blishment, ma che va innalzato a chi ne tira i
fili. Auspicare un presidente della Repubblica
“di garanzia” significa non aver capito nulla dei
meccanismi del potere. Il Quirinale è solo una
sede di rappresentanza, o di location, in cui far
esibire gli illusori custodi dell’unità nazionale e
della Costituzione del 1948, e chi vi risiede di
volta in volta ne è soltanto il maggiordomo.

Federico Zamboni
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La guerra di Eastwood

30 gennaio 2015

Com’è, la guerra, vista dalla parte dei co-
siddetti “giusti”? Più bella e più pulita, for-
se? Questi potrebbero essere i primi interroga-
tivi da porsi guardando il recente film di Clint
Eastwood, “American sniper”.

La trama – basata su una storia vera e tra-
scritta poi dallo stesso protagonista – ruota in-
torno alle gesta belliche di Chris Kyle, che, alle-
vato dal proprio padre alla mira e alla fermezza
d’animo, da girovago e spensierato cow boy di-
verrà il cecchino più celebre d’America per le sue
prestazioni in Iraq dal 2003 al 2009.

Va difesa l’amatissima Patria, l’America, mi-
nacciata dai terroristi di uno sconosciuto, e cer-
tamente primitivo, Medio Oriente. Questo si
racconta e a questo, di fronte all’inaudito atten-
tato alle Twin Towers ripreso minuto per mi-
nuto dai media televisivi, la moltitudine delle
persone crede a tal punto da ritenere certa una
prossima incursione a San Diego o a Houston.
Anche lui, Kyle, ci crede; lui, che fino a poche
settimane prima era alle prese esclusivamente
con i rodei: cavalli, alcol e ragazze da domare.

Scattano, allora, gli antichi moniti paterni:
non divenire mai pecore e nemmeno lupi – guai
– ma cani pastori che accudiscono e difendono i
più deboli: donne, bambini, compatrioti. È una
vera e propria chiamata alle armi, quell’avver-
timento. Cos̀ı Kyle si arruola e diviene l’occhio
armato dei Navy SEALS, ma, poiché ambisce
a tenere tutto «sotto controllo», cioè a far s̀ı
che tutto sia come deve essere, prima di parti-
re per il fronte mette in regola la donna amata
sposandola.

In una Nassiriya già polverosa di macerie e
imbrattata di eroismo, farà il suo primo centro:
un ragazzino di dieci anni o poco più, cui la ma-
dre ha consegnato una granata per fare esplo-
dere il convoglio dei marines, sul quale lui ha
l’obbligo di vigilare. Non ha scelta, il soldato
cecchino: dare la morte al ragazzo e poi anche
alla madre che, scavalcando il cadavere del suo

stesso figlio e rapendo quel fuoco micidiale, vuo-
le mettere in pratica la Patria. Prima di tutto la
Patria, anche per lei. Ecco, allora, il primo ap-
prendimento del soldato Kyle: il nemico, senza
tema di smentita, può essere martire ed eroe.

Da l̀ı in poi, sarà un’escalation di “bersagli”
centrati a colpo sicuro, in difesa dei suoi com-
militoni che, nel frattempo, diverranno camerati
di intesa, fratelli di sorte e compagni di lutto da
vendicare, sempre. . . ché il sangue mai si can-
cella dallo spirito. Da l̀ı in poi, la sua esistenza
acquisterà un senso talmente compiuto e inef-
fabile da non poterlo più far tornare indietro,
nell’immobilità di una vita già data, nella quale
il barbecue tra vicini rappresenta il culmine di
azione e socialità.

Le volte in cui il cecchino tornerà a casa per
trovare moglie e figli, resterà impietrito di fronte
a una televisione ormai spenta, fisso sui perico-
li, gli spari e le boutade da fronte: non si torna,
infatti, indietro dalla guerra.

A quel punto, correrà nel soldato l’urgenza
di partire alla volta dell’Iraq per ritrovare chi,
come lui, lotta e scommette sul proprio desti-
no, sentendosi spregiudicatamente vivo. È tut-
to qui, il senso di chi ha imparato a volere bene,
e tanto, alla guerra: la vita a precipizio sulla
morte.

Saranno le preghiere e le minacce della mo-
glie a farlo desistere, a riportarlo in patria; ma
non gli basterà ritrovare famiglia e amici, routi-
ne e buone intenzioni, per fare pace con le sue
memorie da veterano, che lo portano a scovare
possibili pericoli quasi ovunque.

È chiamato P.T.S.D. (Post traumatic stress
disorder), il male di guerra che seduce e rapisce
tanti reduci come lui, perfettamente disorienta-
ti e ormai inutili in una società civilizzata, nella
quale vige l’anonimato individuale.

Allo psicologo che gli domanderà se ha dei
rimpianti, rispetto alle morti che ha procurato,
Kyle risponderà di no, solo gli dispiace di non

56



avere sottratto alla morte un numero maggiore
di commilitoni.

Ce ne sono tanti, però, di veterani da sal-
vare, resi folli, ossessivi, depressi e inermi dal-
l’orrore, confinati in una pace superficiale e su-
perflua: ogni anno, secondo il Dipartimento di
Stato americano, si suicidano 6.500 reduci; qua-
si uno al giorno, e i soldati morti al ritorno sono
più numerosi di quelli in trincea.

Cos̀ı questa sarà la sua nuova chiamata: pro-
teggere, anche se non fisicamente, altri come
lui.

L’ex cecchino, in quel mondo di rovine, tro-
verà scampo e ancora desiderio di vivere, nono-

stante la mancanza dell’estremo azzardo, vale a
dire l’avventura di essere fatalmente uomo.

Infine, al soldato Kyle, già sfuggito ai proiet-
tili e agli agguati delle «bestie» – i combattenti
iracheni che comunque lottavano nella e per la
propria terra – un giorno qualunque, nella so-
leggiata California lo finirà trivellandolo di col-
pi un ex soldato irrimediabilmente segnato dalla
guerra.

Si chiamava Eddie Ray Routh, l’ex soldato,
e anche lui, come Kyle, aveva combattuto dal-
la parte “giusta”, quella che dicono essere la più
bella e pulita.

Fiorenza Licitra
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Bce e QE: dove andrà a finire quel denaro?

30 gennaio 2015

L’annuncio di Mario Draghi, contestato dalla
Germania, che la Banca centrale europea, uni-
tamente alle banche centrali dei rispettivi Paesi,
acquisteranno una montagna di titoli pubblici
per tenere bassi i tassi di interesse e gli spread,
e teoricamente, per sostenere una ripresa eco-
nomica, è stata seguita dalla vittoria di Tsipras
alle elezioni greche. Due fatti che sono stret-
tamente legati e sui quali si giocherà il futuro
dell’Unione europea.

È chiaro infatti che tra i Paesi beneficiari del-
l’intervento diretto della Bce non potrà esserci
la Grecia il cui debito pubblico si colloca tra una
fascia del 175 e del 180% del Prodotto interno
lordo e considerato che Tsipras nelle sue pro-
messe elettorali ha già anticipato di non voler
onorare in tutto o in parte. E soprattutto di vo-
ler rivedere completamente i termini del piano di
austerità concordato dai governi precedenti con
la Troika (Fondo monetario, Bce e Commissione
europea).

Già la decisione del direttivo della Bce, pre-
sa a maggioranza, è stata contestata dal mem-
bro tedesco, Jens Weidmann, governatore della
Bundesbank ed ex consigliere economico di An-
gela Merkel. I tedeschi fremono infatti di sdegno
alla prospettiva che tali soldi possano andare a
finanziare un Paese che più dell’Italia si è carat-
terizzato per la finanza allegra e che ha trucca-
to i propri conti pubblici (con la complicità dei
tecnici della Goldman Sachs!) per ottenere il
via libera ad entrare nel sistema dell’euro. L’a-
spetto più significativo di questa svolta, che si
può certo definire storica, è il fatto che la Bce,
pur delegando il 90% degli interventi alle banche
centrali, si affianca alla Federal Reserve america-
na come finanziatore primario del debito pubbli-
co. La montagna di miliardi di dollari immessi
nel sistema da Bernanke e dalla Yellen sono stati
indicati come la premessa dell’inaspettato boom
dell’economia americana che sta registrando tas-
si di crescita annuali sopra il 3%. Un boom a

fronte del quale si sta registrando però un gene-
rale impoverimento della classe media. Guarda
caso lo stesso fenomeno sociale che si sta aven-
do in Europa, vedi l’Italia, a dimostrazione che
si è attuato, e continua ad aversi, un massiccio
trasferimento di ricchezza a favore del mondo
finanziario e dei suoi più forti soggetti.

È altres̀ı chiaro infatti che chi, come le ban-
che, si colloca all’interno del processo di creazio-
ne della moneta, finisce per esserne avvantaggia-
to. Soprattutto se si prende moneta a prestito
dalle banche centrali quasi gratis e lo si presta
poi ai privati a tassi di interesse 10 volte superio-
ri. Ed ancora se la moneta, ricchezza virtuale,
viene trasformata in ricchezza reale e palpabile.
In tale ottica la Bce ha confermato il suo ruo-
lo di tutela delle banche alle quali in preceden-
za (novembre 2011-marzo 2012) aveva versato
ben 1.000 miliardi di euro al tasso di interesse
dell’1%. Soldi che soltanto in minima parte an-
darono a finanziare l’economia reale ma vennero
utilizzati per ricapitalizzare gli istituti attraver-
so l’acquisto di titoli di Stato. Gli stessi titoli
di Stato che adesso la Bce vorrebbe acquistare
con il fine dichiarato che questa montagna di li-
quidità si trasformi in prestiti agevolati per le
imprese che potranno in tal modo investire nel-
l’innovazione tecnologica e nella ristrutturazione
produttiva.

Visti i precedenti è lecito dubitarne. La
Commissione europea, da parte sua, continua a
condividere questo approccio finanziario ed ha
invitato Tsipras e il suo governo a mantenere
gli impegni presi sulla politica di austerità e sul
taglio del debito pubblico, infischiandosene al-
tamente se un terzo della popolazione è ormai
ridotta sotto il livello di povertà. Ci aspettia-
mo, ha dichiarato un portavoce di Bruxelles,
il rispetto delle promesse fatte dalla Grecia nei
confronti ai cittadini europei (quelli che avevano
sottoscritto i titoli di Atene) e delle istituzioni.
Il neo ministro delle Finanze ha sostenuto che la
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Grecia vuole restare nell’euro ma che non paghe-
rà tutto il debito pubblico che ha accumulato. Il
“marxista libertario” (sic) Yanis Varoufakis in-
segna economia in una università del Texas, il
che la dice lunga su quali siano i suoi referen-
ti internazionali. Del resto, lo stesso Tsipras è
in ottimi rapporti con il noto speculatore George
Soros. In precedenza Varoufakis era stato consi-
gliere economico del governo socialista. Incarico
da cui si dimise perché contrario alle misure di
austerità. È meglio che falliamo, era la sua te-
si, cos̀ı scarichiamo l’onere della bancarotta sui

piccoli risparmiatori e sulle banche. L’euro de-
ve essere riformato, ha insistito invece nella sua
prima conferenza stampa. Non è in grado di
sostenere questa crisi finanziaria.

Resta da vedere se la nuova Grecia avrà i
margini di manovra per imporre una svolta in
tal senso sotto la minaccia di una sua ban-
carotta e di una conseguente uscita dall’euro
che avrebbero conseguenze devastanti per tutta
l’Unione.

Irene Sabeni
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Il Colle ha (di nuovo) passato il limite

Il Fatto Quotidiano, 13 dicembre 2014

Non ho mai avuto alcuna considerazione per
Giorgio Napolitano (definito a suo tempo, da
qualcuno, «coniglio bianco in campo bianco») e
in questo senso ho scritto più volte e in partico-
lare in un articolo pubblicato su Giudizio Uni-
versale nel giugno del 2006, quando fu eletto
Presidente della Repubblica, poi rieditato in un
libro di Chiarelettere del 2010. Ma questa volta
l’anziano Presidente, da sempre cauto, cautissi-
mo, cosa a cui deve la propria longevità politica,
pare aver perso la testa.

In un momento in cui l’Italia è nel pieno del
più grave scandalo della sua Storia, che pur è
un sequel di scandali, colpita da un fenomeno
criminale-politico che è più pericoloso e inquie-
tante della mafia, perché la mafia è perlomeno
un cancro individuato e, almeno teoricamente,
circoscrivibile, mentre qui siamo in presenza di
una serie di metastasi incontrollabili che attra-
versano l’intero Paese (in questo senso va inte-
sa la contestatissima affermazione di Grillo «era
meglio la mafia») Napolitano che fa? Non indi-
ca come prima emergenza del Paese la corruzio-
ne politico-criminale, ma «l’antipolitica che in
Italia è ormai degenerata in una patologia ever-
siva», con un chiaro riferimento al Movimento 5
Stelle, che di tutto può essere accusato tranne
che di corruzione. E’ anzi l’unico partito che ha
restituito 42 milioni che pur, per legge, gli spet-
tavano. Grillo ha replicato: «Napolitano stia
attento, rischia che lo denunciamo per vilipen-
dio del Movimento». Ma non è questo il punto.
Napolitano ha violato il proprio dovere costitu-
zionale di imparzialità. Il Presidente della Re-
pubblica, che rappresenta tutti i cittadini, non
può prendere parte contro un movimento pre-
sente in Parlamento e che oltretutto, allo stato,
è il primo partito, il più votato con i suoi 8 mi-

lioni 688 mila 231 voti. Napolitano dovrebbe
essere semmai denunciato per ‘alto tradimento’.

Ma perché mai il movimento di Grillo sareb-
be ‘eversivo’? Perché «nel biennio alle nostre
spalle hanno fatto la loro comparsa metodi e at-
ti concreti di intimidazione fisica, di minaccia,
di rifiuto di ogni regola e autorità». Nessuno
meglio di Napolitano può sapere, perché c’era,
che quando in Parlamento sedevano i comunisti
le botte e le scazzottature, con il capintesta Pa-
jetta, erano all’ordine del giorno (naturalmente
Napolitano, che non è mai stato uomo di passio-
ni, a quelle zuffe non partecipava, come quando
era ragazzo preferiva stare ai bordi del campo).

Ma l’affermazione più inquietante di Giorgio
Napolitano è quando dice che di questa situa-
zione ‘eversiva’ portano «pesanti responsabili-
tà anche alcuni mass media e opinionisti senza
scrupoli». Qui siamo in pieno regime fascista o,
peggio, stalinista quando ogni critica era consi-
derata «un’attività oggettivamente antipartito»
e quindi meritevole di purga, come Napolitano
che di quegli orrori fu a conoscenza e, per la sua
parte, complice, non può non sapere.

Napolitano afferma anche che «serve una
scossa civile che spinga i cittadini a reagire».
Se ci sarà una ‘scossa civile’ si dirigerà proprio
contro quella politica in cui Napolitano è inci-
stato da quando esiste. Questo non è fare dell’
‘antipolitica’, ma volere un’ ‘altra’ politica, de-
mocraticamente. Ma se la politica persevererà
nel derubare sistematicamente i cittadini verrà
il giorno in cui la gente, grazie anche alle pro-
vocazioni di Napolitano, perderà la pazienza. E
non sarà una ‘scossa’. Sarà rivolta. Né civile,
né democratica, né indolore.

Massimo Fini
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I bambini di Peshawar e le vittime dell’Occidente “civile”

Il Gazzettino, 19 dicembre 2014

Quando si parla di Talebani si fa una certa
e voluta confusione fra talebani afgani e quel-
li pakistani. Sono due movimenti diversi, che
operano in realtà radicalmente diverse, che han-
no mentalità diverse. I talebani afgani, guidati
dal Mullah Omar, dopo l’invasione americana-
Nato del 2001, si battono contro l’occupazione
dello straniero in una guerra che dura da 13 an-
ni. In Pakistan non c’è un’occupazione stranie-
ra, ma una guerra civile fra gruppi integralisti e
il governo di Nawaz Sharif. Diversa è anche la
mentalità. Gli afgani, talebani o no, non sono
mai stati terroristi. Sono stati costretti a diven-
tarlo, e solo all’interno del proprio Paese, dopo
l’occupazione americana.

Nel 2006 i comandanti militari talebani chie-
sero un incontro al Mullah Omar e gli dissero:
«Noi non possiamo continuare a combattere con
le abituali tecniche di guerriglia, perché di fronte
abbiamo un nemico invisibile e irraggiungibile:
gli americani usano solo l’aviazione e i droni».
Chiesero quindi l’autorizzazione a utilizzare an-
che metodi terroristi. Omar, in linea di princi-
pio, era contrario. Perché l’attentato terrorista,
per quanto mirato, provoca inevitabilmente vit-
time fra i civili e di tutto hanno bisogno i taleba-
ni afgani tranne che di alienarsi le simpatie della
popolazione sul cui sostegno si basa la loro lotta
di resistenza all’occupante straniero. Comunque
alla fine, di fronte all’evidenza, dovette cedere
alle richieste dei suoi comandanti e autorizzò il
terrorismo ma solo contro obbiettivi militari e
politici. E cos̀ı è stato, in Afghanistan. Attacchi
come quello perpetrato tre giorni fa dai taleba-
ni pakistani di Tehrik-i-Taliban Pakistan che ha
ucciso ragazzini e bambini, sia pur di una scuola
militare e figli di militari, non si sono mai visti
in Afghanistan. Il portavoce del Mullah Omar,
Zabihullah Mujahid, ha condannato senza mez-
zi termini questo eccidio: «L’Emirato islamico
d’Afghanistan è scioccato da quanto è avvenuto
e condivide il dolore delle famiglie dei bambi-

ni uccisi nell’attacco». Dichiarazione opportu-
namente occultata, che io sappia, da tutta la
stampa dell’Occidente (con l’eccezione virtuosa
di RaiTre) che ha interesse a fare di tutta l’erba
un fascio per nascondere la guerra infame che sta
conducendo in Afghanistan dove le vittime civi-
li per i bombardamenti Nato, fra cui moltissimi
bambini, si contano a centinaia di migliaia.

Tuttavia un legame fra quanto accade oggi
in Pakistan e il movimento di liberazione tale-
bano in Afghanistan c’è. Il 5 maggio del 2009
gli americani, convinti che i leader talebani si
nascondessero nelle zone montuose a cavallo fra
Afghanistan e Pakistan convinsero, o piuttosto
costrinsero, il corrottissimo presidente del Pa-
kistan Asif Ali Zardari, a lanciare un’offensiva
devastante contro la valle di Swat, pakistana. I
profughi furono due milioni. I morti non calco-
lati e incalcolabili (I giornali occidentali titola-
rono «Due milioni in fuga dai Talebani» mentre
invece fuggivano dalla violenza dell’esercito pa-
kistano). Di recente lo stesso copione si è ripe-
tuto, anche se i profughi questa volta sono sta-
ti ‘solo’ un milione. Posto che è assolutamente
turpe colpire dei bambini, si può capire, anche
se in alcun modo giustificare, quanto ha detto
il portavoce di Tehrik-i-Taliban Pakistan, Omar
Khorasan: «E’ la nostra risposta alle vostre ag-
gressioni che ammazzano i nostri figli, le nostre
donne, distruggono le nostre case. Adesso anche
voi proverete un poco del nostro dolore».

Oggi tutte le ‘anime belle occidentali’ si sde-
gnano per i bambini assassinati a Peshawar.
Avrebbero un minimo di credibilità se si fossero
sdegnati almeno una volta, una sola, per le mi-
gliaia di bambini assassinati, per mano nostra,
in Afghanistan o per quelli uccisi, su nostro or-
dine, dall’esercito pakistano in Waziristan. E
a questo proposito voglio ricordare che durante
la seconda guerra mondiale gli americani but-
tarono su Berlino, Dresda, Lipsia delle ‘bombe
giocattolo’, in realtà delle mine su cui i bambi-
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ni tedeschi, curiosi, si avvicinavano saltando per
aria. La cultura superiore.

Massimo Fini
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Galli della Loggia, uno storico per caso

Il Fatto Quotidiano, 20 dicembre 2014

In un articolo su Italia settimanale del feb-
braio 1996, intitolato ‘Questi liberal con la puz-
za sotto il naso’, paragonavo il professor Ernesto
Galli della Loggia al professor Lucio Lombardo
Radice, dirigente del Pci, che si accreditava co-
me matematico per meriti politici e come poli-
tico per meriti matematici, ma che non aveva
combinato nulla in nessuna delle due attività.
«Cos̀ı» scrivevo «il Della Loggia si accredita co-
me editorialista in quanto storico e come storico
in quanto editorialista...invece in più di mezzo
secolo di vita il professor Della Loggia non ha
prodotto nulla che abbia attinenza con la sua
professione». Il professore mi querelò chieden-
domi mezzo miliardo. Ma il Gip del Tribunale
di Roma rigettò la querela con motivazioni che
screditavano ancor di più di quanto avessi fatto
io l’onorabilità di storico del professor Ernesto
Galli della Loggia (sentenza 22/9/1998).

Perché ricordo quell’antica ‘querelle’? Il mio
articolo era in risposta a uno in cui il professore
definiva ‘rozzi, ignoranti, plebei’ Bossi e Di Pie-
tro cercando cos̀ı di delegittimare due dei prota-
gonisti di quella che impropriamente, e subdo-
lamente, è stata chiamata la ‘rivoluzione italia-
na’ del 1992-94 (da parte della magistratura non
ci fu alcuna ‘rivoluzione’, ma il richiamo anche
agli esponenti della classe dirigente al rispetto di
quelle leggi che tutti noi cittadini plebei siamo
chiamati a osservare). Adesso il Della Loggia ci
riprova con un articolo sul Corriere del 14/12.
Scrive: «Tra il 1992 e il 1994 -non bisogna mai
dimenticarlo- la Seconda Repubblica è nata fuo-
ri e contro la politica. Violando in molti modi
l’insieme di regole e di prassi che fino allora la
democrazia italiana aveva più o meno sempre
rispettato». Della Loggia cita come fatto inau-
dito che il Capo dello Stato di allora, Oscar Lui-
gi Scalfaro, si rifiutò di controfirmare il decreto
legge del Guardasigilli Giovanni Conso con cui
si depenalizzava il reato di finanziamento illecito

ai partiti. Vabbè che il Della Loggia è uno sto-
rico, soi-disant, ma almeno un poco di diritto
dovrebbe masticarlo e sapere quindi che è nella
potestà costituzionale del Presidente della Re-
pubblica rinviare alle Camere leggi che non lo
convincono (art.74 Cost.).

Insomma per Della Loggia, in ciò perfetta-
mente in linea con Napolitano, i responsabili
della disastrosa situazione, non solo economica
ma etica, in cui si trova oggi l’Italia non furono
i ladri di partito ma i magistrati che alimenta-
rono «il populismo, il giustizialismo» e natural-
mente, parola magica, «l’antipolitica». E’ bene
ricordare allo smemorato che quella «prassi del-
la democrazia italiana» della Prima Repubblica,
che oggi rievoca con nostalgia, ci è costata, se-
condo un’indagine prudenziale di Giuliano Caz-
zola, 630 mila miliardi di vecchie lire, un quarto
circa del nostro debito pubblico. E casca male
anche come tempismo perché una recentissima
inchiesta di Confindustria dice che, a causa della
corruzione, ci siamo fumati altri 300 miliardi, in
euro questa volta.

Della Loggia ricorda il caso del deputato so-
cialista Sergio Moroni che, coinvolto nelle inchie-
ste di Mani Pulite, si uccise. Quel suicidio lo
riscatta moralmente, ma non lo assolve. E’ ac-
certato che prese 200 milioni in contanti nascosti
nella solita ‘cartellina tipo ufficio’.

Nessuno ricorda invece le ‘morti bianche’ di
Tangentopoli, cioè di quegli imprenditori che,
vittime di un’educazione ottocentesca, non ci
stavano a corrompere e a corrompersi. Io ne
ho conosciuti due. Fallirono. E si uccisero,
se ne andarono in silenzio senza spedire lette-
re a Napolitano e avere il conforto delle lacri-
me postume del professor Ernesto Galli della
Loggia.

Massimo Fini
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Tanti auguri di collasso economico. Per salvarci

Il Fatto Quotidiano, 27 dicembre 2014

In un suo recente ’Cucù’ sul Giornale Mar-
cello Veneziani lamentava «la disfatta dell’intel-
ligenza». Non mi pare sia cos̀ı. Non è certo
l’intelligenza che manca ai Ferrara, ai Battista,
ai Della Loggia. Gli manca l’onestà intellettua-
le, deficit che poi, discendendo giù per rami me-
no nobili, diventa anche disonestà materiale. Di
intelligenze, in Italia, ne abbiamo a carrettate.
Siamo diventati tutti furbissimi. E i fessi, cioè
le persone magari intellettualmente modeste ma
oneste, rispettose della propria come dell’altrui
dignità, sono una minoranza, ridicola, patetica,
da rinchiudere in qualche riserva, per conservarli
se non altro come curiosità antropologica.

Più convincente mi sembra il discorso di Ve-
neziani quando osserva che alla politica, di sini-
stra o di destra, manca una visione d’insieme.
Ma questo non è un problema precipuamente
italiano ma occidentale. Fin dagli albori della
nostra civiltà sono stati i filosofi a orientare la
politica. Nella Grecia antica Aristotele e Pla-
tone, nell’Alto Medioevo ancora Aristotele (ipse
dixit) e i Padri della Chiesa, nel Basso Medioevo
la Scolastica (Tommaso d’Acquino, Alberto Ma-
gno, Raymond de Pennafort, Enrico di Langen-
stein, Nicola Oresme) che condusse una generosa
battaglia, a lungo vincente, contro il profitto e
contro non solo l’usura, come si cerca di far cre-
dere, ma anche contro l’interesse con la sottile
motivazione che «il tempo è di Dio e quindi di
tutti e non può essere quindi oggetto di merca-
to». In seguito, con l’Illuminismo, Kant, Hegel,
la sinistra e la destra hegeliana, Marx e tutti i
discendenti di queste linee, liberiste o marxiste
in economia.

L’ultimo filosofo degno di questo nome è sta-
to Martin Heidegger, attivo negli anni Trenta,
che ha posto la questione cruciale, nella moder-
nità, della tecnica. Da allora il pensiero è morto.
E anche la filosofia politica. Perché si basa su
due categorie, la Destra e la Sinistra, che, oltre

a non differenziarsi quasi più in nulla da quan-
do anche la Sinistra ha accettato le regole del
mercato, sono vecchie di due secoli, due secoli
che hanno corso a velocità cosmica, e non sono
in grado di comprendere le esigenze più profon-
de dell’uomo contemporaneo che, al di là delle
apparenze, non sono economiche ma esistenziali.
Ci muoviamo determinati da un meccanismo, «il
produci, consuma, crepa» per dirla con i CCCP
(che negli ultimi tempi è diventato, paradossal-
mente, «consuma per produrre» e, naturalmen-
te, crepa). Ma non ci chiediamo nemmeno più
se questo meccanismo abbia un senso e quale e
dove ci stia portando.

Beppe Severgnini scrive sul Corriere (22/12):
«Il mondo ci riconosce che, per adesso, non si è
inventato niente di meglio della democrazia e del
mercato». Mi sembra un modo molto autorefe-
renziale, e anche un tantino infantile, di ragio-
nare. Quel mondo che «ci riconosce» siamo noi.
In altri mondi la si pensa diversamente. E anche
nel nostro mondo c’è molta gente, meno intelli-
gente di Severgnini, che sente, intuisce, che sia-
mo al tracollo. Si possono immaginare, per pa-
rafrasare Isaac Asimov, un paio di ‘catastrofi a
piacere’. Un collasso del mondo economico glo-
bale, perché abbiamo immesso nel sistema una
quantità di denaro talmente enorme da non cor-
rispondere più a nulla se non a una scommessa
su un futuro cos̀ı sideralmente lontano da essere
inesistente. Oppure un collasso ambientale. Il
primo precederà, molto probabilmente, e fortu-
natamente, il secondo, evitandolo. E dobbiamo
sperare che arrivi al più presto. Perché alme-
no le nuove generazioni possano ricominciare da
capo.

Questo, cari lettori del Fatto, è il mio augurio
di un Buon e Santo Natale.

Massimo Fini
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Noi bombardiamo. Loro esportano guerra

Il Fatto Quotidiano, 10 gennaio 2015

Scrivevo in agosto: “E’ evidente che se i cac-
cia americani e i droni continueranno a bombar-
dare i guerriglieri dell’Isis, sottraendogli una vit-
toria che si stanno conquistando legittimamente
sul campo di battaglia, intromettendosi cos̀ı in
una guerra civile senza averne alcun titolo, es-
sendone anzi la causa originaria per la sciagu-
rata aggressione all’Iraq del 2003, l’Isis porte-
rà la guerra in Occidente. Con le armi che, in
questo caso, ha a disposizione: il terrorismo” (Il
Gazzettino, 29/08/2014).

Dovevamo quindi aspettarcelo. E’ indubbio
infatti il legame, diretto o indiretto, del piccolo
manipolo, militarmente ben attrezzato, anche se
logisticamente un po’ ingenuo, che ha attaccato
Charlie Ebdo, con l’Isis o comunque con centri
della galassia del radicalismo islamico che si sta
estendendo a macchia d’olio in Medio Oriente e
in Africa, dagli Shabaab somali, a Boko Haram
in Nigeria, ai guerriglieri del delta del Niger, ai
focolai, per ora minori, in Algeria (i due attenta-
tori sono di origine algerina), nel Sinai, nello Ye-
men. Ed è sorprendente che la polizia francese si
sia fatta trovare impreparata e maldestra nella
difesa di un obbiettivo cos̀ı ovvio come il giornale
satirico diretto da Stéphane Charbonnier.

Pierluigi Battista sul Corriere (8/1) riporta
un principio espresso dal filosofo Lucio Colletti,
l’essenziale delle democrazie europee e occiden-
tali è “la critica di se stessi”, anche se, nel suo
articolo, come del resto in quelli di tutti gli altri
commentatori, si guarda bene dal praticarlo. Ci
proviamo noi.

Sono più di dieci anni che l’Occidente è al-
l’attacco del mondo musulmano: invasione ed
occupazione dell’Afghanistan, che non costitui-
va un pericolo per nessuno perché gli afghani,
talebani o no, storicamente non sono mai usci-
ti dai propri confini, aggressione ed occupazione
dell’Iraq, sanzioni all’Iran, Somalia (per interpo-
sta Etiopia) nel 2006/7, Libia (2011), bombar-
damenti contro l’Isis che, al di là del fanatismo

religioso, vuole ridefinire confini disegnati arbi-
trariamente dagli Inglesi nel 1930, fino al ver-
gognoso appoggio al generale tagliagole egizia-
no Al Sisi che ha messo in galera i dirigenti dei
Fratelli Musulmani che avevano vinto le prime
elezioni libere in quel Paese e ha ucciso miglia-
ia di suoi militanti bollandoli come terroristi (i
Fratelli Musulmani non sono terroristi, di questo
passo lo diventeranno).

Ovunque siamo intervenuti militarmente
(Afghanistan, Iraq, Somalia, Libia - vero pre-
sidente Sarkozy?) in nome della libertà natu-
ralmente, abbiamo fatto danni, non solo per il
numero impressionante di vittime civili che ab-
biamo causato (650 mila solo in Iraq), ma perché
abbiamo distrutto equilibri, disgregato società e
culture, ponendo le basi per feroci guerre civili.

Cosa intendo dire con questo? Che è stata
l’aggressività dell’Occidente a fomentare il ra-
dicalismo islamico contro di noi e ad allargar-
ne le basi. E cos̀ı ci siamo messi in una situa-
zione pericolosissima. Perché abbiamo grandi
eserciti, tecnologicamente avanzatissimi, ma di-
fendersi da un terrorismo interno che ha le sue
basi all’esterno è estremamente difficile perché
gli obbiettivi possibili sono innumerevoli (l’altro
giorno è toccato a Charlie Ebdo ma poteva es-
sere qualsiasi altra cosa) e perché combattere il
‘terrorismo molecolare’, come l’ha definito il mi-
nistro Alfano, è come prendere a cannonate un
moscerino.

Certo noi abbiamo il sacrosanto diritto di di-
fendere la nostra libertà. Ma lo stesso diritto
dovrebbe essere ammesso anche per altri popo-
li che hanno culture diverse dalle nostre e a cui
noi pretendiamo di imporre, spesso in buona fe-
de, istituzioni, principi, valori, costumi che sono
loro estranei. E’ quello che ho chiamato ‘il vizio
oscuro dell’Occidente’.

Massimo Fini
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Perché non avrei allegato Charlie Hebdo al Fatto

Il Fatto Quotidiano, 14 gennaio 2015

Se fossi stato il direttore del Fatto non avrei
pubblicato il numero speciale di Charlie Hebdo.
Perché con questo non facciamo che allinearci
alla roboante retorica del “Je suis Charlie”, che
non costa niente, che, come la pletorica manife-
stazione di Parigi, con la rappresentanza di ge-
nerali tagliagole come Al Sisi, manifesta solo la
nostra paura ed è fuorviante.

Charlie era sicuramente uno degli obbietti-
vi privilegiati per gli jihadisti -ed è stupefacente
che la polizia francese non abbia provveduto a
difenderlo adeguatamente- ma era solo uno de-
gli innumerevoli possibili, tant’è che subito dopo
è stato colpito un ipermercato kasher. La que-
stione non riguarda la libertà di stampa, anche
se noi giornalisti, autoreferenziali come sempre,
l’abbiamo focalizzata l̀ı. La questione sta altro-
ve. E’ da più di dieci anni che siamo all’attacco
del mondo islamico: Afghanistan (2001), Iraq
(2003), Somalia (2006/7), Libia (2011) e, da ul-
timo, non contenti ci siamo intromessi, con bom-

bardamenti e droni, nella battaglia che l’Isis sta
legittimamente combattendo sulle sue terre. E’
da più di dieci anni che siamo in guerra, facendo
centinaia di migliaia di vittime civili in campo
altrui, ma siccome questa guerra non ci toccava,
non colpiva i nostri territori, ce ne siamo fregati.
Ora arriva l’inevitabile colpo di ritorno. Io mi
ritrovo non nelle azioni, ma in una parte del ‘te-
stamento postumo’ di Amedy Coulibaly: “Tutto
quello che facciamo è legittimo. Non potete at-
taccarci e pretendere che non rispondiamo. Voi
e le vostre coalizioni sganciate bombe sui civi-
li e sui combattenti ogni giorno. Siete voi che
decidete quello che succede sulla Terra? Sul-
le nostre terre? No. Non possiamo lasciarvelo
fare. Vi combatteremo”.

Dovremmo riflettere sui nostri errori e sui
nostri orrori perpetrati da anni. Altro che
pubblicare un fac-simile di Charlie Hebdo.
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Ormai siamo in guerra e allora va sospeso il trattato di
Schengen

Il Gazzettino, 16 gennaio 2015

La grande manifestazione di Parigi, con due
milioni di persone in piazza, 50 capi di Sta-
to, non è un segnale di forza ma di debolezza.
Quando si grida che non si ha paura vuol di-
re che si ha paura. E se bastano 17 morti per
provocare una reazione cos̀ı spropositata ciò non
farà che incoraggiare i mininuclei jihadisti a ri-
petersi, certi di avere una risonanza mondiale.
Non solo: poiché viviamo in un’epoca mediati-
ca, stuzzicherà balordi e frustrati di ogni gene-
re a cercare di imitare gli jihadisti per passare
alla Storia, come fece Erostrato incendiando il
Tempio di Artemide a Efeso.

Noi Europei, a metà del ’900, ci siamo fatti
una guerra spaventosa che ha causato 50 milioni
di morti e i sopravvissuti, vincitori o vinti che
fossero, sono usciti rafforzati da questa prova
tremenda e, insieme, formidabile. Ma cinquan-
t’anni di benessere ci hanno infiacchito, infrol-
lito, indebolito. Cos̀ı oggi non siamo in grado
di sopportare emotivamente 17 vittime di guer-
ra. Perché di guerra si tratta. Per la verità so-
no più di dieci anni che abbiamo mosso guerra
al mondo musulmano: Afghanistan (2001), Iraq
(2003), Somalia (2006/7), Libia (2011) e, da ul-
timo, bombardando le posizioni dell’Isis che sta
combattendo una sua legittima battaglia per la
conquista di territori che non sono nostri. Ma
poiché le vittime, grazie alla nostra enorme su-
periorità tecnologica, cadevano, a centinaia di
migliaia, solo in campo altrui, e il conflitto non
toccava i nostri territori e le nostre tranquille
abitudini, non ci siamo accorti che eravamo in
guerra. Ma, prima o poi, dovevamo aspettar-
ci un colpo di ritorno, come scrivevo sul nostro
giornale il 29 agosto.

Adesso i fatti di Parigi ci hanno reso final-
mente consapevoli che la guerra, con i suoi mas-
sacri, non riguarda più solo gli altri: riguarda
anche noi e ci stringe da vicino, da molto vi-

cino. Adesso che gli errori e gli orrori di cui ci
siamo resi responsabili per più di dieci anni sono
un dato incancellabile, si pone la cerniveskiana
domanda: che fare? Riconoscere che siamo in
guerra e applicare le leggi di guerra. In questa
situazione il trattato di Schengen, con la libera
circolazione delle persone, senza controllo alcu-
no, fra i Paesi che l’hanno firmato, va sospeso.
Si ripristino le frontiere. La privacy deve cedere
il passo alle ragioni della sicurezza. Censura sul-
le informazioni di tipo militare. Divieto a tutte
le ‘vispe terese’, femmine o maschi, delle Ong o
cani sciolti di circolare nei Paesi con cui siamo
o siamo stati in guerra se non sotto il diretto
controllo delle autorità militari.

Se fossi uno dei decisori occidentali ricono-
scerei lo Stato islamico di Al Bagdadi che or-
mai, lo si voglia o no, è una realtà. E tratterei
col Califfo che si è conquistato una tale autorità
sul campo di battaglia da poter tenere a freno le
cellule terroriste che stanno fermentando un po’
dappertutto, in Algeria, nel Sinai, nello Yemen.
In cambio proporrei il ritiro di tutte le nostre
truppe, delle basi e la fine dei bombardamenti
sull’Isis. Che i popoli del Medio Oriente se la
vedano fra loro, senza le nostre pelose, oltre che
sanguinarie, intromissioni.

Utopia? Certamente. Solo pochi giorni fa
il Parlamento francese ha votato all’unanimi-
tà (un solo voto contrario) un ulteriore incre-
mento dei bombardamenti sull’Isis, quei bom-
bardamenti che sono stati la goccia che ha fatto
traboccare il vaso terrorista, come ha afferma-
to Coulibaly nel suo ‘testamento’ postumo. La
stessa proposta l’ha avanzata Berlusconi. E qui
passiamo dalla tragedia alla farsa. Che un dete-
nuto abbia voce in capitolo su queste questioni
è una cosa che può capitare solo in Italia.
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Rimpiangeremo la moderazione e la saggezza del Mullah
Omar

Il Fatto Quotidiano, 17 gennaio 2015

Tutto ha inizio con l’Afghanistan. In questi
giorni il Corriere ripubblica le corrispondenze di
Tiziano Terzani nei primi mesi dell’occupazione
americana in cui il giornalista si pone dei dubbi
sulla validità di quella operazione che sono da
sempre anche i miei.

L’occupazione dell’Afghanistan non aveva,
una volta tanto, delle motivazioni economiche
(quella terra non ha il petrolio ed è povera di
tutto) ma squisitamente ideologiche. Si vole-
va spazzar via il progetto del Mullah Omar e
dei suoi giovanissimi Talebani (14-27 anni) di
riportare i costumi dell’Afghanistan all’epoca di
Maometto (VII sec.), costumi peraltro mai ve-
nuti meno nella vastissima area rurale del Paese,
senza però rinunciare ad alcune, poche, mirate,
conquiste della Modernità soprattutto nel cam-
po della salute e dei trasporti. Una sorta di
‘Medioevo sostenibile’. L’Afghanistan non co-
stituiva alcun pericolo per l’Occidente perché gli
afgani, talebani o no, non si sono mai interessa-
ti d’altro che del loro Paese. E Bin Laden? I
Talebani se lo erano trovato in casa, ce lo aveva
portato Massud. Omar non lo vedeva di buon
occhio, lo definiva «un piccolo uomo», ma dove-
va tener conto che Bin Laden godeva di un certo
prestigio fra la popolazione perché, con le sue
ricchezze, aveva costruito strade, ponti, ospeda-
li, infrastrutture di cui il Paese aveva estremo
bisogno dopo i dieci anni di devastazione sovie-
tica (quello che avremmo dovuto far noi, che
vi abbiamo invece portato una disoccupazione
al 40%, corruzione e, grandiosa conquista della
democrazia, i bordelli e X Factor). Comunque
quando nel dicembre del 1998, dopo gli atten-
tati in Kenya e Tanzania, Bill Clinton chiese al
Mullah Omar di far fuori Bin Laden, si disse
disponbile purché la responsabilità dell’assassi-
nio se la assumessero gli americani (Documento
del Dipartimento di Stato del 2005). Ma all’ul-

timo momento Clinton, misteriosamente, si tirò
indietro.

Dopo l’attentato alle Torri Gemelle, mentre
le folle arabe scendono in piazza giubilanti, il
governo talebano manda un messaggio di cor-
doglio a quello degli Stati Uniti: «Nel nome di
Allah, della giustizia e della compassione. Noi
condanniamo fortemente i fatti che sono avve-
nuti negli Stati Uniti al World Trade Center,
condividiamo il dolore di tutti coloro che han-
no perso i loro familiari e i loro cari. Tutti i
responsabili devono essere assicurati alla giusti-
zia». Ma non basta: gli americani hanno deciso
che il ‘Mostro’ deve essere cancellato dalla faccia
della terra. Eppure non c’erano afgani nel com-
mando che abbatté le Torri Gemelle, né afgani
sono stati trovati nelle cellule di Al Qaeda. E,
oggi, non si ha notizia di afgani che combattano
nelle file dell’Isis, pur essendo anch’essi sunni-
ti. E cos̀ı sono stati tredici anni di guerra, una
guerra particolarmente vigliacca (macchine con-
tro uomini) e le violenze degli americani e del-
la Nato hanno colpito l’immaginario collettivo
dell’Islam più radicale suscitando un odio irre-
frenabile contro gli occidentali. Che tutto parta
da l̀ı lo dicono quelle tute arancioni (imposte
ai guerriglieri talebani a Guantanamo, per umi-
liarli) fatte indossare dai carnefici dell’Isis alle
loro vittime mentre le giustiziano, in un orrendo
miscuglio di ferocia ancestrale e sofisticata tec-
nologia. Anche qui c’è un abisso culturale. Gli
afgani non sono arabi. Sono un antico popo-
lo tradizionale. Tutti quelli che sono stati loro
prigionieri, da Daniele Mastrogiacomo, alla gior-
nalista inglese Yvonne Ridley, alla cooperatrice
Céline Cordelier, al giovane sergente america-
no Bowe Bergdahl, hanno detto di essere stati
trattati con rispetto, quasi come ospiti, e le don-
ne con particolare attenzione alle loro esigenze
femminili.
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Aveva previsto un talebano intervistato da
Terzani: «Io non so chi sia Osama, non l’ho mai
incontrato, ma se Osama è nato a causa delle in-
giustizie commesse in Afghanistan, queste ingiu-
stizie faranno nascere tanti altri Osama». E cos̀ı

è stato. Di fronte alla spietatezza senza se e sen-
za ma dell’Isis rimpiangeremo la moderazione e
la saggezza del Mullah Omar. ‘Il Mostro’.
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Non mi dispiaceva l’idea Riccardo Muti. Ma, pistola alla
tempia, scelgo Prodi

Il Fatto Quotidiano, 22 gennaio 2015

Poiché non credo alla democrazia rappresen-
tativa io non dovrei nemmeno partecipare a que-
sto gioco. Comunque penso, come molti, che il
nuovo Presidente della Repubblica dovrebbe es-
sere un uomo che non si è mai compromesso con
la classe dirigente, di destra o di sinistra, che
ci ha governato negli ultimi trent’anni. Vai a
trovarlo, in Italia. Penso che un uomo del gene-
re possa essere cercato solo nelle arti nobili e in
tempi non sospetti, prima che ne facesse cenno
Renzi, avevo avanzato il nome di Riccardo Mu-
ti. Dice: ma Muti non ha nessuna esperienza di
leggi, regolamenti, prassi costituzionali. Non ha
alcuna importanza. Per questo esiste una buro-
crazia, senza la quale il Presidente della Repub-
blica o del Senato o della Camera non sarebbe in
grado di esercitare le proprie funzioni e nessun
premier o ministro di formulare leggi (per questo
è pagata quel che è pagata). Anche la Pivetti è
riuscita a fare il presidente della Camera. Co-
munque questo desiderio onirico è tagliato alla
radice dal fatto che Muti o altri artisti della sua
caratura non accetterebbero mai di lasciare il
loro mestiere per le polverose stanze del Quiri-
nale. Bisogna quindi ripiegare sui soliti noti. Io
spero che Grillo non si incaponisca a riproporre
Rodotà, una vecchia sòla sempre ben incistata
sia nella Prima che nella Seconda Repubblica,
una specie di Giuliano Amato in tono minore.
Piuttosto, pistola alla tempia, Romano Prodi,

che s̀ı è un ex ‘boiardo di Stato’, ma non è mai
stato coinvolto in episodi di corruzione, conosce
le Istituzioni, è uomo di cultura, ha prestigio
internazionale e che gode di qualche simpatia
anche fra i grillini. Non piace né a Renzi, né,
tantomeno, a Berlusconi? Una ragione in più
per puntare su di lui. Zagrebelski? Certamente
un uomo senza macchia e preparato, ma il Presi-
dente della Repubblica, che rappresenta tutti gli
italiani, dovrebbe essere un uomo minimamente
conosciuto non un ufo che esce dal cilindro dei
‘desiderata’ della sinistra radical chic.

Ma in realtà qui stiamo girando intorno al
nocciolo della questione. In tempi normali il
Capo dello Stato, in quanto arbitro, deve esse-
re una figura abbastanza incolore (com’è noto il
miglior arbitro è quello che non si nota). Ma sul-
l’Europa e quindi anche sull’Italia si stanno ad-
densando nubi pesantissime. Ci vorrebbe come
presidente o premier un uomo dalla fortissima
personalità. Un Winston Churchill che quando
fu eletto primo ministro agli albori della seconda
guerra mondiale, parafrasando il celebre discor-
so di Catilina ai soldati prima della battaglia,
disse agli Inglesi: «Vi prometto solo lacrime e
sangue». Purtroppo non vedo in giro nessun
Churchill.
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La vita e le malattie determinate dal caso, chi vuol essere
lieto sia

Il Gazzettino, 23 gennaio 2015

Nelle more dei fatti di Parigi è passata quasi
inosservata una notizia di grande interesse. Un
gruppo di scienziati della prestigiosa Johns Ho-
pkins University, dopo una serie di approfondite
ricerche, ha concluso che solo un terzo dei tu-
mori ha alla sua origine lo stile di vita o fattori
ereditari, i due terzi sono dovuti, per usare un
termine di uno di questi ricercatori, Bert Vogel-
stein, alla sfortuna. E’ una notizia liberatoria
che se non fa piazza pulita del terrorismo dia-
gnostico e della medicina preventiva dovrebbe
perlomeno frenarne gli eccessi, per cui oggi ne-
gli Stati Uniti si tolgono le ghiandole mammarie
a ragazzine di dodici tredici anni, con i traumi
che sono facilmente immaginabili, per metterle
al sicuro dal rischio di sviluppare tumori in età
adulta dato che la loro madre o altre parenti
di sesso femminile sono morte di cancro al se-
no (a questa operazione si è sottoposta anche la
bellissima Angelina Jolie, sia pur in età matura).

Ma il significato della ricerca degli studio-
si della Johns Hopkins va oltre. Per la prima
volta la Scienza, solitamente cos̀ı sicura di sè,
ammette la propria limitatezza di fronte all’Im-
ponderabile, al Caso, a quello che i Greci, tanto
più sapienti, chiamavano Fato per cui ognuno di
noi ha un destino, imperscrutabile, il cui senso
si può cogliere solo alla fine della nostra esisten-
za. Cos̀ı come quasi ogni fatto che ci capita nella
vita quotidiana può essere valutato solo a poste-
riori. Quante volte a chiunque di noi è accaduto
di accorgersi che un’esperienza che all’apparen-
za appariva un bene si è rivelata invece un male
e viceversa?

Del pari la ricerca della Johns Hopkins ci li-
bera, o dovrebbe liberarci, di una delle più per-
niciose ossessioni del mondo contemporaneo: la
pretesa del controllo. Noi vogliamo controllare
tutto. Ci assicuriamo su tutto e poi ci assicuria-

mo sull’assicurazione in un processo psicologico,
che sarebbe forse più esatto chiamare psicoana-
litico, che è all’origine di tante delle nostre ansie
e delle nostre nevrosi. Siamo convinti di esserci
protetti nel migliore dei modi e poi una mattina
usciamo di casa, ci cade un mattone sulla testa e
la festa è bell’e che finita. Naturalmente questa
ossessione del controllo è particolarmente pre-
sente nella medicina moderna (e sono convinto
che la casualità che gli scienziati della Johns Ho-
pkins hanno trovato per il tumore valga anche
per molte altre malattie). Secondo i suoi cano-
ni dovremmo fare almeno sei esami l’anno, te-
st, visite di routine (pratica quanto mai sinistra
perché raramente se ne esce senza danni e si vie-
ne inghiottiti nel girone infernale della medicina
tecnologica), dovremmo auscultarci, palparci ad
ogni momento, essere tesi a percepire ogni mini-
mo segnale di un rischio che quasi sempre non è
che il riflesso di un’ipocondria collettiva diffusa,
non sempre disinteressatamente, dalla medicina
di oggi, secondo la quale dovremmo vivere da
malati quando siamo ancora sani, da vecchi fin
da giovani.

«La vita è un rischio» scriveva Giuseppe
Prezzolini. E’ vivere che ci fa morire. E’ ov-
vio. Ma per questo dovremmo rinunciare a vi-
verla standocene imbozzolati nelle nostre paure?
La ricerca della Johns Hopkins riporta in circolo
un po’ di sano fatalismo, «lontani dalle torture
salutiste e dalle diete» come scrive Stefano Zec-
chi. Cerchiamo di goderci la vita, qui e ora,
senza curarci troppo di un futuro di cui poco o
nulla si può sapere. Per dirla con Lorenzo il Ma-
gnifico: «Quant’è bella giovinezza/che si fugge
tuttavia/Chi vuol esser lieto sia/di diman non
v’è certezza».
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Il fondamentalismo batterà sempre le armi

Il Fatto Quotidiano, 24 gennaio 2015

«Vinceremo. Siamo i più forti» ha dichiara-
to Barack Obama. Ho qualche dubbio. Certa-
mente oggi l’Occidente ha una potenza militare
mai raggiunta nella Storia. Ma le armi, da sole,
non bastano. A volte, soprattutto se tecnologi-
che, possono essere addirittura controproducen-
ti, come è stato in Afghanistan. Ci vogliono i
valori.

Di là ne hanno di fortissimi, per sbagliati
che siano, da noi c’è il vuoto. Solo gli jihadisti
possono credere che ci sia ancora qualcosa di cri-
stiano in Occidente. Quando Nietzsche, verso la
fine dell’Ottocento, proclama la «morte di Dio»
costata semplicemente, con qualche decennio di
anticipo, perché è un genio, che Dio è morto nel-
la coscienza dell’uomo occidentale. E se si può
resuscitare Lazzaro è impossibile farlo con un
Dio morto. Certo in Occidente, e specialmente
in Italia, si parla spesso di valori cristiani, ma
in modo cos̀ı generico che non si capisce più in
che cosa consistano. Peggio: si dimenticano, o si
fa finta di dimenticare, alcuni messaggi forti del
fondatore del cristianesimo. Cristo è entrato nel
Tempio, ha preso a frustate i mercanti e ha con-
cluso l’happening dicendo: «Voi fate della Casa
di Dio una spelonca di ladri e di bari». Ha det-
to: «E’ più facile che un cammello passi per la
cruna di un ago che un ricco varchi le porte del
Paradiso» (poi, traducendo meglio, si è scoper-
to che non si trattava di un cammello, ma era
comunque qualcosa di sufficentemente grosso).
Ha detto ancora: «Non si vive di solo pane» in
un’epoca in cui di pane non ce n’era poi molto.
Questi messaggi vengono costantemente oblite-
rati perché disturberebbero il manovratore, va-
le a dire il sistema mercatista in cui ci siamo
infognati.

E la Democrazia allora? La Democrazia è un
sistema di regole e di procedure, non un valore in
sè. E’ un sacco vuoto che andrebbe riempito di
contenuti. Purtroppo non il pensiero liberale ma
la sua prassi non è riuscita a riempire questo sac-
co se non di contenuti quantitativi e materiali.
Non si può vivere avendo come obiettivo quel-
lo di cambiare una Opel Corsa con una Bmw.
E questo spiega il fenomeno dei foreign fighters
che accorrono nelle file dell’Isis per trovarvi una
ragione di vita. Per ora sono cittadini occidenta-
li di origine araba o comunque musulmana. Ma
potrebbe venire il giorno in cui saranno occiden-
tali tout court, senza alcuna ascendenza araba o
religiosa. Se questo dovesse accadere sarebbe
la dissoluzione del mondo occidentale. Anche
perché non possiamo buttarci le Atomiche sui
piedi.

Sono i valori a dare il coraggio. Per capi-
re come siamo conciati su questo versante basta
vedere American Sniper di Clint Eastwood, am-
bientato nell’Iraq del 2003, che più che un film
di guerra sembra un western, dove c’è tutta la
retorica americana del coraggio cowboy. Gli ji-
hadisti non hanno bisogno di fare retorica sul
proprio coraggio. Ce l’hanno. E non si tratta
solo del kamikaze incosciente che va a farsi sal-
tare in aria come se stesse per accendersi una
sigaretta. C’è qualcosa di più profondo. Ame-
dy Coulibaly porta la sua sposa da cinque anni,
Hayat Boumeddiene, incinta, a Madrid perché
non vuole che sia coinvolta negli attentati. Pas-
sano l’ultima notte insieme. Poi lui parte e sa
che va a morire. Chi di noi sarebbe capace di
una scelta del genere foss’anche per il più nobile
degli ideali? Io certamente no.
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