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La nostra civiltà sprofonda tra “i ridenti” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
L’Europa della Troika violenta la Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tsipras il maggiordomo. E la Grecia sprofonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
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Usa: più che “crisi di potenza” una nevrosi collettiva

1 luglio 2015

Fra gli alternativi ricorre la convinzione che
gli USA siano avviati verso il tramonto o addi-
rittura verso una rapida dissoluzione. Bisogna
sempre ragionare sui dati di fatto e non con-
fondere la realtà coi desideri. I dati di fatto ci
dicono che tutti i fattori di potenza sono ancora
dalla parte degli americani.

Tecnologia militare. Gli USA spendono
in armamenti e in ricerca applicata a fini bel-
lici più di tutti gli altri Stati del mondo messi
insieme. La loro tecnologia militare è da fanta-
scienza. Vero è che dopo il disastro vietnamita
hanno perso o stanno perdendo altre guerre, in
Afghanistan e in Iraq. Però in quei casi si è trat-
tato di guerra asimmetrica, in cui una potenza
di fuoco mille volte superiore si è trovata ad af-
frontare tenacissime ed eroiche guerriglie, che in
lunghi anni di resistenza accanita hanno logo-
rato politicamente e finanziariamente l’invasore.
In guerre più convenzionali, mezzi corazzati con-
tro mezzi corazzati, aviazione contro aviazione,
le armi americane hanno travolto quelle nemi-
che in pochi giorni (armi americane sono anche
quelle di cui dispone Israele).

Gli alternativi favoleggiano di sistemi russi
antiaerei e antinavi capaci di spazzare via dai
cieli e dai mari le forze americane, ma di favole
si tratta finché non saranno messe alla prova del
fuoco.

Potere del dollaro. Nonostante le ricor-
renti predizioni di crisi della valuta americana,
il dollaro resta la moneta delle grandi transazio-
ni internazionali. La Banca dei Brics e la nuova
Banca cinese per lo sviluppo dell’Asia hanno la
loro dotazione in dollari.

Potenza economica. Il PIL della Cina si
avvicina a quello USA o addirittura lo sta supe-
rando, ma il PIL cinese è prodotto da più di un
miliardo di persone, quello americano da trecen-
to milioni. I prossimi trattati commerciali trans-
pacifico e transatlantico, entrambi con al cen-

tro gli USA, rafforzeranno il ruolo dell’economia
americana nel mondo.

Fattore demografico. Tutti gli antagoni-
sti e concorrenti degli USA hanno un peggio-
re rapporto fra popolazione e risorse del terri-
torio nazionale. Sono sovrappopolati o hanno
una percentuale troppo alta di anziani in rap-
porto alla popolazione complessiva. Gli USA,
con una media ottimale di 2 figli per coppia,
godono di un buon equilibrio demografico, un
elemento essenziale e troppo spesso trascurato.

Forza di attrazione. Gli USA continua-
no ad attrarre cervelli da ogni parte del mondo.
Molti dei più promettenti ricercatori sono atti-
rati dalle Università e dai Centri di ricerca degli
States.

Egemonia culturale. I valori e l’immagi-
ne di sé che hanno gli USA, continuano a es-
sere proiettati su tutto il globo. L’immagina-
rio collettivo è ancora colonizzato da Hollywood
e dallo stile di vita trasmesso dall’iconografia e
dalla musica di consumo americane. Hollywood
è stato ed è un fattore di supremazia imperiale
più ancora del dollaro e dei bombardieri, an-
che in quella produzione che sembra non avere
implicazioni politiche o che si ammanta di criti-
ca democratica e finto-pacifista. Dietro a tutta
la produzione hollywoodiana agisce fortissimo il
mito del Bene che combatte il Male, e quel Bene
è sempre segnato dai valori americani. Il mondo
li sta assorbendo da almeno 70 anni.

Fattore linguistico. L’inglese è la lingua
internazionale, ha la funzione che ebbero il gre-
co e il latino nel mondo mediterraneo antico e
che avrebbe dovuto avere l’esperanto nelle in-
tenzioni dei suoi ideatori. È anche la lingua dei
computer e dell’informatica in genere. La lin-
gua è un potentissimo veicolo di penetrazione
culturale e di conseguenza politica.

Resta dimostrato che tutti i fattori di
potenza sono ancora dalla parte dell’Impero.
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Vero è che l’apice del potere americano sul
mondo è stato toccato nell’ultimo decennio del
secolo scorso. Oggi si sta delineando una mul-
tipolarità, si configura la possibilità di un bloc-
co russo-cinese che avrebbe un potenziale mili-
tare ed economico formidabile. Tuttavia nien-
te fa pensare a crolli imminenti della potenza
americana.

La vera minaccia all’egemonia degli USA
non è né un declino economico né una debolezza
delle forze armate. Ciò che insidia l’America nel
profondo è una malattia dell’anima. Non vanno
sottovalutati gli episodi sempre più frequenti di
stragi perpetrate alla cieca, senza ragioni appa-
renti. Uno sparare nel mucchio che testimonia di

una follia collettiva che nemmeno le restrizioni
nella vendita delle armi da fuoco riuscirebbero
a frenare.

Gli USA sono insidiati dagli stessi valori che
li hanno fondati: l’individualismo, lo spirito di
libera concorrenza che diventa competizione ag-
gressiva come modo di essere di un’intera na-
zione, ritmi di vita disumani e alienanti. Qui
si annidano le cause di una nevrosi collettiva.
Qui stanno i fattori di dissoluzione di un siste-
ma, nonostante la permanenza dei pilastri del
potere.

Luciano Fuschini
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Grecia: i liberisti ci fanno la morale

2 luglio 2015

Un’altra guerra “giusta”. Guerra in sen-
so lato, ovviamente. Guerra senza l’impie-
go di un apparato propriamente bellico, ma
con le armi dell’economia, della politica, della
manipolazione mediatica.

Una guerra che è innanzitutto rivolta contro
la Grecia, o per meglio dire contro la sua popo-
lazione, ma che allo stesso tempo viene sfrutta-
ta per orientare l’opinione pubblica occidentale,
allo scopo di rinsaldarne la convinzione che il
modello dominante vada accettato non solo in
forza della sua attuale supremazia, ma perché
le sue motivazioni, le sue pratiche, i suoi diktat,
sono appunto “giusti”.

Il trucco fondamentale dovrebbe essere ben
noto, ma purtroppo, agli occhi di cos̀ı tanti cit-
tadini, continua a non esserlo: dare per scontato
che l’assetto odierno sia del tutto legittimo, in
quanto sancito da elezioni democratiche, e sin-
ceramente finalizzato a un miglioramento gene-
rale delle condizioni di vita del maggior numero
possibile di persone. Fissata questa premessa,
che in realtà è un postulato su cui impernia-
re i successivi teoremi, il resto viene da sé. I
rapporti economici sottostanti, a cominciare dai
debiti contratti sia dai singoli individui che dai
diversi Stati, attengono a una sorta di diritto
naturale, che non può e non deve essere messo
in discussione.

Il debitore, insomma, ha sempre e comun-
que torto, nel presupposto che accettare il dena-
ro equivalga a riconoscere una subordinazione a
tutto campo, che trascende il rapporto specifico
e si propaga a ogni altro piano. Prova ne sia, co-
me dimostrano le prassi ricattatorie del Fondo
Monetario Internazionale, che alla concessione
dei prestiti si affiancano le ingerenze politiche.
Se volete i nostri soldi, dovete adeguarvi ai no-
stri sistemi. Che ufficialmente riguardano solo la
sfera economica, ma che in effetti si estendono
all’intera concezione dell’esistenza. Vedi, per ci-
tare l’articolo pubblicato appena ieri a firma di

Luciano Fuschini, la colonizzazione dell’imma-
ginario collettivo da parte degli USA: «Dietro
a tutta la produzione hollywoodiana agisce for-
tissimo il mito del Bene che combatte il Male,
e quel Bene è sempre segnato dai valori ameri-
cani. Il mondo li sta assorbendo da almeno 70
anni».

Su scala più ridotta, ma altrettanto capzio-
sa, sta accadendo qualcosa di analogo intorno
alla questione greca. Nel commentare gli svi-
luppi del contenzioso tra il governo di Atene e
i creditori internazionali, o anche solo nel rife-
rirne (con i toni apparentemente oggettivi della
pura cronaca), fioccano i tentativi di ricondurli
nel quadro interpretativo funzionale al sistema.
Gli editorialisti del Corriere, ad esempio, hanno
dato il via a un fuoco di fila incessante, consci
che il pericolo maggiore della crisi ellenica non
sta certo nella mancata restituzione dei quattri-
ni ricevuti ma nel sottrarsi alle logiche su cui si
basa il dominio USA/UE.

Danilo Taino insorge davanti al referendum
di domenica prossima, con uno scandalizzato
«Dunque, alla fine lo hanno fatto: Alexis Tsi-
pras e Yanis Varoufakis hanno spostato sulle
spalle dei cittadini greci l’alternativa tra l’accet-
tare il programma dei creditori, e dunque restare
nell’Unione monetaria, oppure rifiutarlo,e quin-
di avviarsi verso l’uscita. In nome di un’idea
oscillante di democrazia: io, governo, ho fallito
nelle trattative; ora vedi tu, popolo. Una scelta
pasticciata». L’immancabile Francesco Giavaz-
zi agita lo spauracchio della perdita di credibili-
tà agli occhi dei mercati globali: «Una doman-
da si ponevano ieri gli investitori, soprattutto
i non europei. Ci sono altri Tsipras nei Pae-
si dell’euro? (. . . ) Da questa mattina il costo
del nostro debito pubblico dipende da quanto cre-
dibile è l’impegno del governo ad attuare, dopo
il Jobs act e con la medesima determinazione,
quelle riforme senza le quali non ci può essere
né crescita né occupazione».
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Variazioni sul tema dello stesso spartito.
Che è quello della marcetta – trionfale nelle in-
tenzioni, grottesca di fronte agli esiti – con cui
la Troika vuole tenerci al passo: Euro Über
Alles. Dove Euro, se non si fosse capito, è

la traduzione/adattamento del troppo esplicito
Dollar.

Federico Zamboni
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“Un grande futuro dietro le spalle”

3 luglio 2015

A Treviso un signore si è visto costretto a
rivolgersi a un avvocato, Fabio Capraro, per re-
clamare il sostegno economico che i due figli gli
negavano; l’uomo infatti, con una pensione di
600 euro e un affitto di 300, non sapeva più
come riuscire a sbarcare il lunario per le altre
spese restanti. Gli sarebbero bastate solamen-
te 180 euro per tirare a campare, ma pare che i
due figli per tutta risposta gli abbiano detto di
arrangiarsi. Disperato, l’anziano padre non ha
potuto fare a meno di trascinarli in Tribunale.

Nei giorni scorsi, il giudice ha dato ragione al
genitore: l’assistenza familiare è un obbligo pre-
visto sia dal Codice civile che da quello penale.
Giustizia è stata fatta? Forse, ma resta l’amaro
in bocca per una vicenda in cui la Costituzione
dovrebbe c’entrare poco o nulla e, ciò nonostan-
te, ancora una volta è la legge a decidere le sorti
umane più intime.

Senza ombra di dubbio, è vero che non si
può e non si deve lasciare in miseria un genito-
re di ottant’anni – meglio per lui allora essersi
affidato al Codice civile che ne salvaguardi i sa-
crosanti ed elementari diritti – ma, a processo
vinto, può dirsi chiusa la questione economica,
non i risvolti morali che da essa se ne traggono.

Dalla parte del padre, si fa presto a doman-
darsi che cos’avviene di un uomo che, dopo avere
allevato e mantenuto la prole fino a permetter-
le una posizione centrale nella vita, si ritrova
rinnegato in una casa di periferia, allegoria per-
fetta di un’esistenza ai margini. E, ancora, è
facile chiedersi cosa significa, alla veneranda età
di ottant’anni, implorare il minimo insindaca-
bile al proprio figlio per poi trarne la massima
disertazione?

Immaginiamo allora quest’uomo ripudiato
dai figli in un’età in cui non si può più permette-
re il lusso di quella solitudine che sorge dall’auto-
nomia psicologica, fisica ed economica; un uomo
costretto non soltanto a elemosinare, ma persi-
no a sentirsi rifiutare gli spiccioli di cui necessita;

un uomo che, giorno dopo giorno, deve fare tut-
to da sé – dalla spesa al supermercato alla fila
alle poste, dalla visita medica al cucinare un pa-
sto – e che, debole e già sconfitto, non sa fino
a quando ancora potrà sobbarcarsi questo tut-
to che è la vita con le sue incombenze e fatiche;
un uomo troppo vecchio per coltivare le attese
e troppo solo per dedicare l’affetto che, ormai
inservibile, lo trafigge. È insopportabile, tanta
immaginazione, ed è una situazione, questa, che
dovrebbe rimbalzare da giornale in giornale e da
notiziario in notiziario per l’irrimediabile dram-
maticità di una storia altamente attuale. Attua-
le, s̀ı, ma in fin dei conti anche tanto comune da
non suscitare più alcuna eco mediatica: siamo
avvezzi al peggio, e sembra che esclusivamente
il ridicolo, l’effimero e l’inutile facciano breccia
nel nostro stupore e finalmente nel nostro fiacco,
fiacchissimo sdegno.

Al contrario delle solite corbellerie che siamo
costretti a sorbirci quotidianamente, una vicen-
da del genere racconta perfettamente il profondo
e radicale mutamento che la nostra società sta
attraversando e che noi, abitandola, consapevoli
o meno viviamo. E cos̀ı, mentre sprofondiamo
sempre più nella propaganda del “politicamente
corretto”, mentre sosteniamo alacremente batta-
glie eque e solidali e mentre, sempre più buoni e
soddisfatti, crediamo di essere al centro del mon-
do non siamo altro che nell’estrema periferia di
ciò che davvero ci tocca e ci conforta.

Il cambiamento che sta tragicamente avve-
nendo è di quelli sostanziali e non bisogna te-
merlo solo perché riguarda la vecchiaia – chissà
chi avrà la giusta cura di noi, un domani – ma
prima di tutto l’infanzia dei figli che verranno, i
nostri.

Se in Italia centinaia e centinaia di quaran-
tenni e affini si disfano dei genitori, abbando-
nandoli in un bieco ospizio o, addirittura, sem-
plicemente dimenticandoseli come se non li ri-
guardasse più il vecchio padre e la vecchia ma-
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dre da accudire e da baciare, allora ci dev’essere
un problema alla radice: l’educazione impartita
a questi prematuri orfani.

A meno che il genitore o il figlio non siano
delle carogne, nella maggior parte dei casi la re-
sponsabilità va innanzitutto attribuita proprio a
quell’uomo (o a quella donna) che oggi, piangen-
do miseria, domanda i 180 euro e che, in tempi
non sospetti, ha lasciato un irrimediabile vuoto
di responsabilità affettiva nei propri figli.

Chissà a cosa pensava e di cosa si occupava,
quel padre l̀ı, quando la“materia”nelle sue mani
era ancora grezza ed era tutta da indovinare e
da scolpire. È molto probabile che quel padre,
e come lui tanti, tantissimi altri, si sia esclusi-

vamente preoccupato che il figlio avesse tutte le
comodità possibili e immaginabili per scansare,
avendo e potendo tutto, ogni forma di disubbi-
dienza – anche la più sana e vigorosa – che si
laureasse a pieni voti e che avesse un impiego
soddisfacente per potersi dire fiero di lui e di se
stesso. Poco importava, se già fin dagli esor-
di di ragazzo, rispondeva male in casa, se non
amava ciò che faceva e se non cresceva come il
padre, educato a sua volta da quel robusto e fer-
reo nonno che, lui s̀ı, avrebbe saputo come dare
immagine e somiglianza a ciò che sempre è stato
e sempre sarebbe dovuto essere.

Fiorenza Licitra
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Grecia! E ora: nessun negoziato

6 luglio 2015

È certamente una vittoria, anche per tutti
quelli sensibili al tema della sovranità, quella
ottenuta ieri dal popolo greco. La maggioranza
schiacciante dei cittadini ha dunque scelto per
il No alle ulteriori misure chieste dalla Troika
ad Atene. A differenza di come accaduto a suo
tempo, dopo Papademos, questa volta i greci
hanno dato un chiaro segnale opposto non solo
alle richieste che erano arrivate dalla Commis-
sione Europea ma, di fatto, anche a tutto quello
che essa rappresenta. Consapevolmente o meno,
la scelta per Oxi di ieri vuol dire molto di più.
Resta da capire, a questo punto, quali sono le
strade percorribili.

E allora diciamo subito che le prime
indiscrezioni non sono tanto incoraggian-
ti. Tsipras si dice «pronto al dialogo» e a siglare
un accordo «anche in 48 ore». Cattivo segno (o
buono, se letto come modo di ”passare la patata
bollente” al nemico). Per un motivo molto sem-
plice, e peraltro elementare: non può esservi un
altro accordo, o meglio, un ”accordo” differen-
te. Proprio perché ”d’accordo” le due parti non
sono affatto. Non possono esserlo. E una mi-
nima flessione rispetto ai punti distantissimi di
partenza sarebbe inconcepibile. Da una parte
e dall’altra. Perché per i greci il punto non è
modificare alcuni elementi di una struttura, il
punto è farla cadere.

Intanto perché non si parlava di accordo
neanche prima. A meno di voler considerare co-
me ”accordo” una situazione in cui da una par-
te arrivano le comande e dall’altra ci si aspet-
ta solo che vengano eseguite. In secondo luogo
perché un altro accordo prevederebbe di fatto
un rovesciamento di tutta l’impalcatura usura-
ia della Troika che fino a ora ha retto gli equi-
libri, o meglio gli squilibri, dei rapporti tra le
organizzazioni sovranazionali e i singoli Stati.

In altre parole, il No di ieri è, teoricamen-
te, senza appello. Il referendum era sul fatto di
accettare o meno le misure richieste da Bruxel-

les. Ma accettarle o meno significava implicita-
mente continuare ad accettare o meno il siste-
ma dell’Euro-debito (e di chi ne dirige i fili) e
quello della Europa dei banchieri che ci portia-
mo avanti sin dagli esordi di questa operazione
politicamente già scellerata in partenza.

Non è che si può rimanere nell’Europa del-
l’Euro se non ne si accetta l’unico presupposto
attorno al quale è stata costruita, ovvero quello
dei mercati e della moneta della Banca centrale
europea. Non è che si può rimanere a trattare
a un tavolo che è stato di fatto rovesciato. E
questo da entrambe le parti.

Con un nemico del genere non si tratta.
Non più. E Tsipras ieri ha incassato l’appoggio
popolare (dopo quello di Putin dei mesi scor-
si?). Può dunque tornare a pronunciarsi con
maggiore forza.

Fmi, Bce e Ue non possono sedere a un ta-
volo per trattare con i greci dopo aver ricevu-
to la sberla sonora di ieri. Perché la cosa, se
cos̀ı andasse, rappresenterebbe in ogni caso un
precedente insopportabile per la Troika.

Allo stesso modo, si tratterebbe di una in-
genuità, se non proprio di uno schiaffo post-
voto, se Tsipras andasse a spuntare semplice-
mente qualche condizione un filo migliore del-
le precedenti rimanendo però nella medesima
logica.

Brutalmente: per la Grecia, rifiutare le mi-
sure che le erano state imposte significa rifiutare
tutto il meccanismo della moneta debito che gli
è implicito. E dunque ripudiare il debito inesi-
gibile. E quindi l’Euro stesso. Impossibile fare
altrimenti senza richiamare alla mente la vittoria
di Pirro.

È qui dunque, è ora, che inizia la fa-
se più delicata. E importante. Quello di ieri
è solo il primo passo - essenziale - di un Paese
per iniziare a svincolarsi dalla morsa della spe-
culazione, da quella della moneta debito e della
impalcatura criminosa che le è alla base. Per
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ritornare alla sovranità ne servono altri. Stu-
diati, controllati, guidati. E soprattutto attenti
a non replicare in altre forme i criteri originari
che sono propri di Fmi, Bce e Ue.

Quello di ieri è stato un atto di coraggio. Di
Tsipras e dei Greci (a meno di doversi accor-
gere nelle prossime ore, nei prossimi giorni, che
si è trattato invece di un incauto ottimismo nei
confronti di un ammorbidimento dei creditori).
Bene, quel coraggio ora va portato sino in fondo.

In sintesi: dopo questo no, per compiere
la rivoluzione, la Grecia deve uscire dall’Euro e
ripudiare quel debito inesigibile, deve tornare a
stampare una moneta di Stato, cioè pubblica (e
non di proprietà di alcuni privati) e deve tro-

vare degli accordi con altri Paesi (Russia?) che
le permettano di passare le acque agitatissime
che dovrà affrontare nel momento in cui deci-
derà di svincolarsi definitivamente dai tentacoli
della Troika e nei primi anni di transizione.

I greci devono alzare il dito medio in faccia a
Lagarde, Merkel, Draghi e Juncker. E mostrare
la strada a tutti gli altri, noi inclusi. Altrimenti
il precedente fondamentale di ieri rischia di pas-
sare alla storia come uno dei momenti più neri
per tutti gli Stati che intendano, o prima o poi,
tornare a essere sovrani.

Valerio Lo Monaco
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The USA Mission: demonizzare la Russia

7 luglio 2015

L’Unione Europea, sfruttando l’occasione of-
ferta dalle vicende ucraine, si è accodata sen-
za discutere alle strategie americane nei riguar-
di della Russia e di Putin che vengono presen-
tati dai media occidentalisti come il più serio
pericolo per la pace e la stabilità in Europa.

Una bella faccia di bronzo che se nel caso
della Casa Bianca è fisiologica e affonda le sue
radici nel retaggio ideologico della guerra Fred-
da e nella contrapposizione con l’Unione Sovie-
tica, nel caso dei Paesi dell’Unione, che hanno
deciso di imporre le sanzioni a Mosca, è sem-
plicemente folle oltre che autolesionistico. Sia
dal punto di vista politico che economico consi-
derato che la Russia è il più importante e il più
affidabile fornitore di petrolio e di gas dell’Unio-
ne Europea. E lo è ancora di più oggi dopo che
Paesi come Libia e Iraq, una volta“laici” e stabi-
li politicamente, sono finiti in mano alle milizie
islamiche.

Nel caso degli Stati Uniti la strategia che da
decenni si sta mettendo in atto è quella dell’ac-
cerchiamento della Russia che già caratterizzò la
politica estera di Londra nel XIX secolo, quando
la Gran Bretagna era la prima potenza globa-
le. Il Grande Gioco di cui parlò pure Kipling e
che si esplicava nell’impedire a Mosca l’accesso
ai mari caldi. Una strategia che, gestita dagli
Usa, oggi come durante la presidenza di Carter
(1977-1980), vede il suo teorico in Zbigniew Br-
zezinski che, da immigrato polacco cattolico, ha
più di una motivazione, storica e politica, per
alimentare il suo astio verso la Russia che uni-
tamente alla Germania si è più volte divisa il
territorio della “sua” Polonia. Nel caso dei Paesi
europei, quelli per intenderci che costituiscono
il nocciolo duro originario dell’Unione (Germa-
nia, Francia e Italia), questo appiattimento sul-
le posizioni americane non ha ragione di essere,
perché ignora volutamente la storia della Rus-
sia dopo il crollo del Muro di Berlino con tutti i
tentativi da parte degli Stati Uniti di coloniz-

zarla economicamente, assumendo il controllo
del suo patrimonio energetico attraverso i vari
oligarchi che furono riempiti di risorse finanzia-
rie per comprare le aziende pubbliche, messe in
svendita da Boris Eltsin e dal suo degno com-
pare Egor Gaidar. Oligarchi che, molto spesso
erano caratterizzati dall’avere un doppio o tri-
plo passaporto con relativa nazionalità (russa,
statunitense e israeliana) e che improvvisamente
comparvero sulla scena facendo razzia di attivi-
tà strategiche come petrolio e gas e costruendo
un patrimonio immenso che condizionava, anzi
aveva in pugno, la vita politica russa.

Una realtà contro la quale si mosse Vladi-
mir Putin, una volta che prese il posto di El-
tsin al Cremlino nel 2000. Da qui la campagna
giudiziaria contro i vari Berezovsky, Gusinsky,
Abramovich e soprattutto Khodorkovsky impri-
gionato e condannato per frode fiscale proprio
quando stava per vendere alla Exxon la quota
di maggioranza della Yukos, il colosso russo del
petrolio e del gas. Una vicenda giudiziaria che
innescò sulle due rive dell’Atlantico una incre-
dibile campagna a favore di Khodorkovsky, pre-
sentato come un individuo dal comportamento
cristallino, una vittima del “dittatore” Putin e
come un sincero democratico. Una campagna
che le autorità Usa cercarono di rafforzare con
il blocco giudiziario dei beni della Yukos negli
Stati Uniti. La solita pretesa missionaria di Wa-
shington di essere la guida morale e il gendarme
del mondo e di conseguenza di imporre ad un
governo straniero (nel caso la Russia) cosa fa-
re o non fare all’interno del proprio territorio.
Come se la Russia fosse un Paese, tipo l’Iraq o
la Serbia, al quale imporre la propria volontà,
attraverso una minaccia (o un attacco) militare,
e non una potenza dotata di armi nucleari e in
grado di reagire.

L’aggiramento della Russia da sud fu
il primo passo della strategia perseguita da Br-
zezinski che convinse l’amministrazione Usa a
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favorire la caduta dello Scià in Iran nel 1979
che era già debole di suo e di sostituirlo con
un governo islamico in maniera tale da provo-
care una sorta di effetto domino, una infezione,
nelle repubbliche islamiche dell’Unione Sovieti-
ca e sui tempi lunghi un suo dissolvimento. Fu
per reagire a questa strategia che l’Urss invase
l’Afghanistan. Poi in Iran le cose non andaro-
no esattamente come sperava Brzezinski ma nel
frattempo un seme era stato gettato.

Caduto il muro di Berlino, sotto la presiden-
za di Bush padre, il disegno di Brzezinski trovò
nei repubblicani i suoi continuatori, a dimostra-
zione che esso era comunque funzionale agli in-
teressi dell’establishment Usa. Ed il primo in-
teresse era quello di impedire che si creasse una
alleanza continentale tra la nuova Unione Eu-
ropea e la Russia. Una alleanza nella quale la
prima portasse la propria tecnologia e la secon-
da le materie prime energetiche. Un’alleanza in
grado, sempre sui tempi lunghi, di insidiare il
primato economico statunitense.

La scelta fatta fu quella di puntare sul ri-
sentimento delle repubbliche dell’ex Urss, dive-
nute indipendenti, nei riguardi della Russia, di
farle entrare nella Nato, e di favorire l’ascesa
di politici fedeli a Washington in virtù di lega-
mi familiari e della doppia nazionalità, oltre che
da cospicui finanziamenti. Caso emblematico fu
quello di Mikhail Shakasvili in Georgia che guidò
una delle tante rivoluzioni “colorate” e che poi
ne assunse la presidenza. O il caso incredibile e
recente dei tre ministri del nuovo governo ucrai-
no, tutti e tre cittadini statunitensi imposti da
Washington e funzionali alla richiesta delle au-
torità di Kiev di entrare nella Nato. E allora
non bisogna stupirsi o protestare se la Russia,
sentendosi minacciata, si sia ripresa la Crimea
che l’ucraino Nikita Kruscev (capo dell’Urss dal
1953 al 1964) aveva regalato all’Ucraina toglien-
dola alla Russia. Non ci si deve stupire se Putin
abbia fomentato la rivolta delle regioni orientali
dell’Ucraina nelle quali il russo è la lingua di ri-
ferimento. La richiesta di Kiev di entrare nella
Nato (e l’appoggio che le ha dato l’Unione Euro-
pea, Italia inclusa) rappresenta infatti una vera
e propria provocazione nei riguardi della Russia

perché essa sposta ad Est gli equilibri geopoliti-
ci europei. Li sposta senza un motivo apparente
che non sia quello esposto in precedenza. Per-
ché la Russia non è né tanto meno può essere
considerata un pericolo per l’Europa.

I tre governi a cui si faceva riferimento pri-
ma (Germania, Francia e Italia), tutto questo lo
sanno benissimo eppure hanno scelto di sostene-
re una questione di principio, quella della intan-
gibilità del territorio di un Paese che in passa-
to hanno bellamente ignorato. Ricordiamoci ad
esempio della guerra di aggressione della Nato
contro la Serbia, supportata dalle basi collocate
in Italia, gentilmente offerte dal governo dell’ex
comunista D’Alema. Oggi invece, il cattivo è
soltanto Putin e i governi di sinistra o di destra
europei (la Gran Bretagna è sempre stata filo
Usa) hanno dimostrato di essere perfettamente
collocati su una linea che è autolesionistica per
gli interessi dell’Unione.

Certo Putin non corrisponderà all’idea di un
leader democratico che si ha in Occidente, quel-
lo insomma che lascia il potere reale nelle mani
delle oligarchie finanziarie, alla cosiddetta “so-
cietà civile”, ma è stato eletto dal suo popolo
con maggioranze non da poco. Obama, da par-
te sua, continua a recitare un copione ad uso
e consumo dei suoi maggiordomi, prontissimi a
genuflettersi in attesa di ordini. «Putin sta ri-
creando un’atmosfera da guerra fredda», ha af-
fermato ala riunione del G7. In realtà è vero
l’opposto. Sono gli Stati Uniti che da un venti-
cinquennio alimentano i venti di guerra in Eu-
ropa e nel mondo, confidando nella propria su-
periorità tecnologica. Ed hanno scelto di usare
l’Europa per destabilizzarla e per staccarla da
una Russia che ne è l’alleato naturale.

Politici come Schroeder e Berlusconi (pur
con tutti i suoi limiti e le sue colpe) lo aveva-
no ben chiaro. I capi attuali no. Pure da questa
debolezza deriva la crescente marginalizzazione
dell’Europa nel mondo e la sua incapacità (per-
ché ne mancano le premesse e le condizioni) di
essere un soggetto unico in grado di incidere sul
futuro.

Filippo Ghira
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Che paura, la democrazia diretta!

8 luglio 2015

Puro contorno, certo. La manipolazione me-
diatica della crisi greca resta un fenomeno acces-
sorio, rispetto ai veri nodi economici e politici
della vicenda, ma entro questi limiti è anch’essa
esemplare. A conferma di quella che è la vera
natura della sedicente democrazia occidentale,
che tanto si fregia di richiami astratti alla sovra-
nità popolare quanto se ne frega all’atto pratico,
ossia nella prassi decisionale di chi governa.

Negli ultimi giorni lo si è visto benissimo, e
ancora più del solito. Di fronte alla “insubordi-
nazione” di Tsipras, culminata nel referendum
di domenica scorsa (a proposito: una dimostra-
zione inoppugnabile della possibilità di effettua-
re consultazioni di questa portata a brevissimo
termine, quando lo si voglia fare davvero), i com-
mentatori mainstream si sono stizziti parecchio.
E siccome la stizza tende a togliere lucidità a
chiunque, l’insofferenza ha indotto più di qual-
cuno a forzare non solo i toni, ma anche i conte-
nuti. A cominciare da quell’autentica enormità
– che tale rimane nonostante sia incardinata sul-
la medesima logica, avvelenata, che qui da noi
portò alla celebrazione dei “tecnici” di montia-
na memoria – per cui i cittadini non dovrebbero
mai essere chiamati a esprimersi direttamente
su questioni di natura finanziaria, essendo pale-
se che non possiedono le competenze necessarie
a farlo.

Beninteso: l’obiezione non è infondata di per
sé, visto che di sicuro la stragrande maggioranza
della popolazione non padroneggia i complessi
meccanismi del mondo bancario e delle politiche
valutarie, ma in questa chiave diventa capziosa.
Primo, perché non c’è bisogno di una laurea al-
la Bocconi, né di un master a Londra o a Chi-
cago, per capire/intuire che la Troika persegue
finalità oligarchiche che non coincidono affatto
col decantato bene comune. Secondo, perché

una volta che quell’obiezione la si sia posta, e
fissata, bisognerebbe avere l’onestà di trarne le
dovute conseguenze a più ampio raggio, ricono-
scendo che la stessa incompetenza si riverbera
su ogni altra forma di votazione. Come anche,
sia pure in maniera meno evidente, sull’orienta-
mento della cosiddetta “opinione pubblica”, che
col suo consenso, o meno, attesta il grado di
legittimazione di un determinato establishment.

Quello cui stiamo assistendo, insomma, è
un perfetto esempio delle contraddizioni, e del-
le menzogne, che si nascondono dietro l’abitua-
le rappresentazione del rapporto tra governanti
e governati. Mentre la vulgata si compiace di
far credere che siano questi ultimi a costituire
l’asse portante del sistema, cos̀ı che gli eletti do-
vrebbero raccoglierne le istanze, comprenderne
i bisogni e rappresentarne gli interessi, la verità
è diametralmente opposta: quella degli eletto-
ri è nulla di più che una controfirma, di per sé
ingannevole, da apporre in calce ai programmi
stabiliti da altri. Incanalando il voto lo si neu-
tralizza. Circoscrivendo le opzioni sul tappeto,
ovvero nelle urne, si elimina a priori il rischio
di deviazioni sostanziali dalle autostrade (a pe-
daggio obbligatorio e salatissimo) del Pensiero
Unico.

Ciò che ha dato tanto fastidio, nel referen-
dum ellenico sulla trattativa coi creditori este-
ri, è appunto il suo sfuggire a questo schema
consolidato. Che diamine: i popoli devono ac-
contentarsi di scegliere i politicanti preferiti, pe-
scandoli all’interno del catalogo predisposto dal
Potere. Poi ci penseranno loro, da bravi attori
della messinscena parlamentare, a fare in modo
che dietro le apparenze democratiche vada tutto
come deve andare.

Federico Zamboni
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Grecia: il gioco (scontato) delle parti

8 luglio 2015

Il nulla di fatto tra la Grecia e gli altri mem-
bri dell’Eurogruppo ha certificato quello che già
si sapeva e che tutti gli interessati avevano fatto
finta di non vedere. L’impossibilità per il gover-
no di Tsipras di presentare un piano di tagli alla
spesa pubblica per essere in grado di saldare il
proprio debito sul breve come sul lungo termine.

Ci state vendendo chiacchiere, ci state chie-
dendo soltanto nuovi debiti (7 miliardi) hanno
ringhiato Juncker e la Merkel che nella con-
ferenza stampa conclusiva hanno messo tran-
quillamente in preventivo che l’uscita di Atene
dall’euro è molto più che un’ipotesi.

Del resto, con un debito collocato tra il 177
e il 180% rispetto al Prodotto interno lordo, con
le casse statali vuote, con l’economia ferma e
con una disoccupazione di massa, era una follia
pensare il contrario. Eppure cos̀ı è stato per me-
si. Tutti sapevano che vi erano soltanto due tra-
guardi possibili: la bancarotta dei conti pubblici
con l’uscita della Grecia dall’euro o un sostanzio-
so taglio del debito, con la rinuncia dei creditori
(la Troika, ovvero Ue-Fmi-Bce che ne detiene
l’80%) a farsi pagare e con nuovi aiuti per te-
nere in piedi un Paese nel quale la situazione
economica e sociale è a dir poco drammatica.

Non ci sono soldi nelle casse pubbliche e in
quelle delle banche e il tetto di 60 euro messo
dalla banca centrale ai prelievi bancomat la dice
lunga. La priorità data dal governo al pagamen-
to delle pensioni e degli stipendi dei dipendenti
pubblici lo ha obbligato a posticipare sui tem-
pi lunghi il pagamento dei fornitori di beni e di
servizi pubblici. Come i farmaci per gli ospeda-

li che si sono trovati costretti ad attingere alle
proprie riserve per garantire l’assistenza. Chi ha
dato prova di grande serietà e senso civico sono
stati i cittadini che si sono organizzati in una
vasta e ramificata rete di solidarietà per aiuta-
re i più bisognosi. Una grande dimostrazione di
unità nazionale che dice molto più di una analisi
sociologica.

La stessa Bce, buttando altra benzina sul
fuoco, ha precisato che la liquidità di emergenza
che continua ad essere fornita alle banche gre-
che è finalizzata a sostenere le banche che so-
no solvibili e non a sostenere la solvibilità delle
banche. Una presa di posizione chiara quella di
Draghi, che si è andata ad aggiungere all’irrigi-
dimento del nocciolo forte dei Paesi dell’Euro-
gruppo, Germania in testa (e Finlandia al trai-
no), che si pavoneggia del proprio ruolo guida
e del successo dell’economia. Una Germania le
cui banche, è bene ricordarlo, hanno guadagnato
parecchi soldi dagli alti interessi sui titoli greci,
salvo poi girare questi ultimi ai fondi salva stati
e alla Bce quando il disastro di Atene divenne
evidente.

Ora la prossima scadenza sarà il vertice eu-
ropeo a 28 Paesi di domenica prossima dove Tsi-
pras cercherà di portare dalla sua, in nome della
solidarietà, i membri della Ue non allineati sul-
le posizioni intransigenti della Merkel. Ma con
due scadenze di debiti non onorate e con altre in
arrivo a breve, è difficile che Tsipras possa fare
la voce grossa.

Filippo Ghira
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Grecia: quelle trattative sbagliate (e comunque inutili)

9 luglio 2015

I segnali continuano a non essere incorag-
gianti. Tsipras ha iniziato a negoziare nuova-
mente con la Troika, e dunque intende rimanere
all’interno di una logica ben precisa, che è quella
di sedere al tavolo assieme al proprio nemico.

Il risultato del referendum di domenica scor-
sa gli avrebbe permesso di poter prendere delle
posizioni ben più forti di quelle che sta sostenen-
do in questi giorni, e invece ha optato, almeno
per il momento, per portare avanti il tentativo
di rinegoziare le condizioni della schiavitù del
popolo greco. Ma senza spezzare le catene.

Si saprà di più entro domenica prossima (al-
meno per il momento è questa la“scadenza”) ma
se si fa caso alle varie dichiarazioni che arriva-
no da una parte e dall’altra, appare quasi che
il referendum popolare non sia stato proprio ef-
fettuato: da una parte la minaccia della Grexit
e dunque l’imposizione di “piani credibili” onde
poter far rientrare i creditori, dall’altra le pro-
poste, sebbene differenti rispetto a quelle origi-
narie, che comunque devono ancora arrivare sul
tavolo per poter essere discusse. Uno scenario
praticamente identico a quello che c’era un mese
addietro, o un anno. O cinque anni. Discussione
sui dettagli.

Si tratta pur sempre di un momento di pas-
saggio, bisogna rammentarlo, visto che queste
nuove proposte da parte di Tsipras devono an-
cora arrivare sul tavolo delle varie commissioni
della Troika e dunque nello specifico c’è poco da
analizzare. Ma il quadro di riferimento generale
è già molto indicativo.

Le stesse dimissioni di Varoufakis non
sono state un buon segnale, e per le mo-
tivazioni stesse addotte a tale scelta: evitare
di intralciare il premier greco nelle nuove fasi
di contrattazione. Quando invece, Varoufakis,
avrebbe in questo caso dovuto svolgere il ruolo
primario, forte del successo referendario.

Per qualunque potrà essere l’accordo, se di
“accordo” si tratterà, il giudizio complessivo non

potrà che essere negativo. Tsipras mira - a quan-
to pare - a spuntare condizioni migliori per la re-
stituzione del debito. Una sorta di rivolta carce-
raria per ottenere quei dieci minuti d’aria in più
al giorno per ogni detenuto e magari aumentare
una zolletta di zucchero nel rancio del mattino.
Ma la “reclusione” non è in discussione.

Vogliamo sia chiaro anche un altro
punto: le norme che sembrano attualmente allo
studio dal governo Tsipras, come ad esempio gli
interventi sulle pensioni baby e la riforma del fi-
sco, non sono sbagliate in senso assoluto. Anzi,
possono anche essere comprensibili e da sotto-
scrivere, nell’ambito di intervento, e dunque di
decisione politica, di un Paese autenticamente
sovrano. Ogni popolo che si autogoverna, anche
mediante i propri rappresentanti, può autono-
mamente decidere di fare interventi sulla gestio-
ne della propria cosa pubblica. Il punto è che
tali, o altri, interventi, in questo momento de-
vono purtroppo essere letti come espedienti per
poter continuare a pagare un debito illegittimo
che i greci dovrebbero invece ripudiare. Ecco
perché si tratta di operazioni del tutto inutili.
Quel debito, per sua stessa natura, non può es-
sere estinto. Non deve essere estinto, secondo i
desiderata dei piani alti, ma deve continuare al-
l’infinito. Altrimenti come tenere sotto scacco i
popoli e le nazioni? E dunque, qualsiasi siano e
saranno le misure adottate, concertate, discus-
se, approvate, se Tsipras farà rimanere la Grecia
all’interno della stessa logica non vi sarà alcun
cambiamento. Ma un semplice procrastinare il
tempo per le torture economiche e sociali che il
popolo greco continuerà a subire.

E dunque? Grande pericolo, come av-
vertimmo luned̀ı scorso su queste stesse pagine.
Pericolo di far cadere nel nulla, anzi di rende-
re controproducente, il momento potenzialmen-
te davvero catartico che si era invece innescato
con il referendum.
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Al solito, come monito per tutti gli altri. E
una ennesima conferma, ove ce ne fosse biso-
gno, che nella situazione attuale non vi è spazio
alcuno per una soluzione autenticamente politi-
ca. Riprendersi la sovranità non passa, non può
passare, da una azione governativa. I governi
sono troppo dipendenti, sono troppo espressione

stessa, delle sfere più alte cui devono risponde-
re. Allo stato attuale delle cose, della diffusio-
ne di questo cancro speculativo, azioni di tipo
referendario sono inutili.

Valerio Lo Monaco
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La Cina, dietro l’angolo, sta innescando il suo crollo

10 luglio 2015

Il calo del 5,9% di due giorni fa alla Borsa di
Shanghai ha fatto temere al mondo della finanza
che si trattasse del segnale ufficiale che il boom
dell’economia cinese è finito e che l’ex Celeste
Impero ha imboccato la parabola discendente.
Una svolta da incubo ma che gli operatori at-
tendono da tempo perché è da anni che la Cina
corre troppo anche se poi si trascina dietro tutti
gli altri. Il calo è stato successivamente recu-
perato ma questo non è servito a nascondere il
vero problema.

Siamo di fronte ad una economia drogata,
molto più di quanto lo siano le economie degli
Stati Uniti e dell’Unione Europea, in virtù di
un enorme debito pubblico e di continue forni-
ture di liquidità alle banche da parte della Banca
centrale cinese. Una realtà sulla quale in Occi-
dente si è preferito sorvolare sia per non indurre
in spiacevoli paragoni con le singole economie
nazionali, sia per non diffondere il timore che la
Cina, con una crescita che negli anni scorsi si
era posta su una media tra l’8 e il 10% annuo,
smetta di trainare il resto dell’economia mondia-
le e finisca per evidenziare come la finanza abbia
assunto un peso abnorme e sproporzionato.

Attualmente la Cina è il primo espor-
tatore del mondo, primato raggiunto nel 2013
lasciando dietro di sé nell’ordine Germania e
Stati Uniti. Un primato conquistato con due de-
cenni di un impetuoso sviluppo industriale che
ha radicalmente trasformato un Paese che era
basato su una realtà prevalentemente agricola.
Un successo raggiunto sia grazie al tradiziona-
le e radicato spirito di iniziativa dei cinesi, che
oltre cinquanta anni di regime comunista non
sono stati in grado di cancellare, sia grazie a
condizioni di lavoro molto spesso al limite dello
schiavismo sulla cui accettazione ha vigilato la
polizia di Stato. E sulla cui applicazione, gli oc-
cidentali, al contrario molto schizzinosi su realtà
similari, hanno preferito chiudere un occhio, an-
zi due. Gli affari prima di tutto. In Cina insom-

ma il capitalismo si è integrato con la dittatura
del partito unico, creando un miscuglio mai vi-
sto prima. Un sistema indubbiamente efficiente
visto che lo sviluppo industriale, economico e
finanziario ha interessato tutti i settori e coin-
volto centinaia di milioni di persone che hanno
creato il gigante che oggi è la Cina. Un gigante
che, in ragione di questo suo peso economico, si
sta muovendo in ogni angolo del mondo, com-
prando imprese e banche locali (come i recenti
investimenti fatti in Italia in azioni di Intesa-
San Paolo, Unicredit e Monte dei Paschi) e so-
stituendosi molto spesso alle società americane
ed europee. Un ruolo che la Cina, sull’esem-
pio degli Stati Uniti, sta cercando di imporre
con il rafforzamento dell’apparato militare ed in
particolare della propria flotta, un fatto che sta
inquietando non poco Washington che pensava
di essere destinata a svolgere in eterno il ruolo
imperiale che da quasi un secolo si è assegnata.

Da qui le voci insistenti ed interessate, pro-
venienti dagli ambienti più legati all’industria
degli armamenti americana, che in un futuro
nemmeno troppo lontano sarà inevitabile uno
scontro militare tra Usa e Cina che fino a poco
tempo fa andavano d’amore e d’accordo, tanto
che fino al 2014 Pechino era il primo comprato-
re del debito pubblico Usa, sostituita quest’anno
dal Giappone. Se questo è il futuro ipotetico, il
presente è ugualmente inquietante. Un crollo
dell’economia cinese e un crollo della borsa di
Shanghai sarebbero più devastanti per l’econo-
mia mondiale e per i mercati finanziari di quanto
lo sia stato il crollo di Wall Street del 1929 che
avviò la Grande Depressione e gettò le premes-
se della seconda guerra mondiale. Oggi come
allora c’è un eccesso abnorme di liquidità in cir-
colazione, grazie anche ai tassi di interesse bassi
che facilitano (e facilitarono 86 anni fa) l’attività
delle banche e degli speculatori. Una disponibi-
lità di denaro creata dalle banche centrali che
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ha gonfiato le quotazioni che non hanno più un
legame diretto con la salute reale delle società.

Il problema è che oggi i mercati sono molto
più interdipendenti e che grazie al web la notizia
del calo, o del crollo, di un titolo e di una borsa
asiatica si trasmette in tempo reale in America
o in Europa.

Certo, apparentemente, le cose non stanno
cos̀ı male. Pochi giorni fa, il Fondo Moneta-
rio, per quello che può valere, ha stimato per il
2015 una crescita dell’economia globale del 3,3%
e di quella cinese del 6,8%. Dati che dovrebbe-
ro rassicurare sul fatto che l’asfittica economia
mondiale troverà ancora una valvola di sfogo nel
più grande mercato di assorbimento del mondo.
Ma i segnali in senso contrario sono molteplici.
Quello più appariscente, e che gli europei che la
visitano possono toccare con mano, sono le gran-
di, anzi le enormi, disparità sociali che si sono
create in Cina fra una classe dei nuovi ricchi,
imprenditori e funzionari del partito, che han-
no accumulato enormi fortune con la protezione
della politica, a fronte di un ceto medio rela-
tivamente benestante e centinaia di milioni di
persone in povertà. Sono gli esponenti di questa
upper class a spendere e a spandere, manifestan-
do la classica presunzione dell’arricchito, unita
alla volontà di dimenticare in fretta il ricordo di
una passata miseria, ma innescando allo stesso
tempo gli inevitabili odi da parte dei cittadini
meno fortunati o intraprendenti. Sono loro, e
questo dovrebbe farci piacere, a comprare i pro-
dotti più tipici del made in Italy, migliorando
la nostra bilancia commerciale. Ma il pericolo
è dietro l’angolo. Non si era mai vista infat-
ti un’economia che crescesse con simili tassi di
crescita ed il segreto, oltre che nell’attivismo de-
gli imprenditori, va trovato nei debiti che hanno
accumulato le famiglie, le imprese le banche e il
governo centrale.

Più di quanto abbiano fatto la Federal Re-
serve e la Banca centrale europea, la Banca cen-
trale cinese ha fatto di tutto per aumentare la
liquidità in circolazione, abbassando sia i tassi
di interesse che la riserva obbligatoria. Oltre a
questo, le autorità cinesi, soprattutto a livello lo-

cale dove le amministrazioni pubbliche sono su-
per indebitate, hanno consentito la nascita e lo
sviluppo di un mercato finanziario parallelo, la-
sciando operare società finanziarie (una sorta di
mercato bancario parallelo) che, come successo
nell’Italia dei primi anni ottanta, hanno attirato
i risparmi dei cittadini ai quali venivano promes-
si rendimenti eclatanti in titoli che poi si sono
rivelati essere carta straccia. Anche in questo
caso, come in Europa e negli Usa, si è trattato
di un altro espediente, permesso dalle autorità,
per derubare i cittadini e per operare un trasfe-
rimento di ricchezza reale a tutto vantaggio del
mondo finanziario.

Con tutta questa liquidità pompata nel si-
stema gli indici di borsa non potevano che sali-
re, approfittando anche del fatto che i cinesi da
secoli hanno una passione perversa per il gioco
d’azzardo e che quindi speculare in borsa, specie
se i soldi non sono i propri, è un po’ come andare
al casinò. Come negli Usa tutti sono indebitati
con tutti e lo Stato ha fatto di tutto per spin-
gere i cittadini ad indebitarsi per improvvisarsi
finanzieri in proprio e speculare in Borsa, esatta-
mente come era successo nell’America degli anni
Venti. A fine 2014 il debito pubblico cinese era
al 217% del Pil. Se a questo si aggiungono i
debiti del settore privato si oltrepassa il 300%.

È un meccanismo che non può durare
in eterno e che è ben conosciuto dai mercati che
hanno dimostrato tutto il proprio pessimismo a
metà giugno, con un crollo consistente del 12%
alla Borsa di Shanghai dopo un rialzo monstre
del 150% in 12 mesi.

Vi è poi un altro elemento che richiama ana-
logie con gli Stati Uniti ed è il folle rialzo del
costo delle case e delle quotazioni delle società
di costruzioni. Come negli Usa del 2007, la bol-
la immobiliare è una realtà ed è pronta a scop-
piare creando un gigantesco effetto domino che
tracimerebbe sul settore finanziario e le cui con-
seguenze farebbero apparire come ben poca co-
sa quelli derivanti da una bancarotta e di una
uscita della Grecia dall’euro.

Filippo Ghira
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Tsipras è servito: la trattativa-farsa è al capolinea

13 luglio 2015

No, non Grexit. Ma Grexecution. La repen-
tina offensiva di ieri lo dimostra alla perfezione,
ridicolizzando il facile ottimismo sparso appena
poche ore prima da Renzi. Di colpo, ma con
una brutalità che può sorprendere soltanto gli
sprovveduti, le controparti UE di Tsipras hanno
alzato il tiro e snocciolato le terrificanti condi-
zioni che pretendono di imporre alla Grecia, in
cambio di nuove e consistenti linee di credito con
cui ovviare all’incombente default. Condizioni-
capestro che per di più andrebbero introdotte a
tempo di record, nel termine per metà risibile e
per metà agghiacciante di mercoled̀ı prossimo, e
che lo stesso Huffington Post ha sintetizzato co-
s̀ı: «Licenziamenti collettivi, ritorno Troika, le
richieste “impossibili” fatte ad Atene».

Appunto: non Grexit, ma Grexecution. L’u-
scita della Grecia dall’Euro è solo una minaccia,
che del resto deve essere interpretata in base al
suo tratto essenziale: il venir meno di un ul-
teriore sostegno (si fa per dire) da parte della
BCE. Mentre il vero scopo, fin dal primo istante
delle sedicenti trattative, e a ben vedere ancora
prima che la crisi greca si manifestasse appieno
e finisse sotto i riflettori mediatici, era e rimane
la condanna a morte della sovranità ellenica. La
sua pubblica esecuzione, in un monito collettivo
che si estende a qualsiasi altro Stato e ai relativi
cittadini.

Il monito è chiarissimo. In campo economi-
co, o piuttosto a partire dal campo economico,
anche il governo di Atene deve sottomettersi to-
talmente ai voleri della finanza internazionale.
Ovverosia della Troika, o comunque altro la si
voglia definire in una chiave pseudo istituziona-
le. Al di là di ogni possibile apparenza, sotto
forma dei posticci negoziati bilaterali e delle in-
terminabili discussioni sulle modalità applicati-
ve dei singoli “accordi”, quei voleri sono in ef-
fetti granitici. E sono granitici in quanto sono
strategici.

La loro reale finalità, come abbiamo denun-
ciato innumerevoli volte qui sul Ribelle, non è
certo il risanamento di economie traballanti o
addirittura sull’orlo del default, ma l’imposizio-
ne generale di un modello di matrice neolibe-
rista. La parola d’ordine è schiavizzare. E gli
obiettivi conseguenti sono da un lato privatizza-
re tutto ciò che può generare un profitto e dal-
l’altro smantellare i sistemi di welfare, riducendo
le istituzioni politiche al ruolo di carcerieri dei
rispettivi sudditi.

Chiunque non sia consapevole di tutto que-
sto, e quindi della vera natura del conflitto pla-
netario che contrappone il grande capitale ai po-
poli (o tout court all’Umanità, nei suoi valori
vitali e irrinunciabili), si consegna a priori non
solo alla sconfitta, intesa come esito momenta-
neo di una lotta che potrà riprendere in seguito,
ma a una debacle pressoché irreversibile. A ve-
nire accantonate-rimosse-annichilite sono infatti
le ragioni stesse del dissidio. Le sue motivazioni
più profonde, più autentiche, più necessarie.

«Tsipras – scriveva solo gioved̀ı scorso Vale-
rio Lo Monaco nell’articolo “Grecia: quelle trat-
tative sbagliate (e comunque inutili)” – ha ini-
ziato a negoziare nuovamente con la Troika, e
dunque intende rimanere all’interno di una lo-
gica ben precisa, che è quella di sedere al tavolo
assieme al proprio nemico».

Esatto: “nemico”. Non semplice avversario,
come vorrebbero i normalizzatori in servizio per-
manente effettivo che ci ripetono che in demo-
crazia ci si deve confrontare pacificamente con
tutti, ma nemico definitivo e inconciliabile. Poi-
ché i suoi scopi sono il dominio assoluto, l’unica
reazione possibile, e logica, sta in un rifiuto al-
trettanto perentorio. Quand’anche le manifesta-
zioni di quel dominio assumano le vesti ingan-
nevoli di un beneficio condiviso, tipo il rilancio
del Pil e, con esso, dei redditi e dei consumi,
continuerà a trattarsi di imposizioni unilaterali.
Che servono a far pendere ancora un po’ di più
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la bilancia dei diritti, o degli arbitrii, dalla parte
dei super capitalisti globali.

Trattative? Patteggiamenti? Proposte e
controproposte? Non scherziamo.

Federico Zamboni
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La nostra civiltà sprofonda tra “i ridenti”

14 luglio 2015

La triste conclusione della vicenda greca ren-
de ancora più incomprensibile lo spettacolo di ri-
sa, pacche amichevoli sulle spalle e buffetti sulle
guance che hanno contraddistinto i lunghi mesi
di trattative.

Nonostante l’esistenza della jena ridens, è
caratteristica peculiare della specie umana la ca-
pacità di ridere, che ha quindi una sua nobiltà.
Oltretutto sembra che faccia bene alla salute.

Però dovrebbe esserci un limite a tutto: est
modus in rebus.

Si sa che uno dei peggiori difetti del siste-
ma democratico è che spinge i capi dei partiti
a promesse mirabolanti e irrealizzabili, per vin-
cere le elezioni. Tsipras e Varoufakis dovevano
sapere che quanto avevano promesso ai Greci
non sarebbe mai stato accettato dalle istituzio-
ni europee e dai creditori. Avrebbero quindi do-
vuto predisporre piani eccezionali di uscita da
una situazione di impossibile gestione, a costo
di rotture dolorose ma inevitabili.

Che fossero soltanto dei dilettanti allo sbara-
glio, senza alcun piano alternativo alla ristrut-
turazione del debito, lo si doveva capire già dai
loro atteggiamenti. Una trattativa dura e seria
comporta atteggiamenti adeguati, volti gravi e
pensosi.

Abbiamo visto solo risate, non sorrisi di cir-
costanza e di buona educazione, ma proprio
grasse risate. Abbiamo visto abbracci, pacche
sulle spalle.

L’unico sempre accigliato era Schaeuble, ma
la sua condizione di disabile ridotto su una car-
rozzina in seguito a un attentato per opera di
individui ideologicamente affini ai suoi interlo-
cutori greci, giustificava il suo malumore, che del
resto è per lui una costante. Ma forse Schaeuble
è una specie di Buster Keaton, il grande comico
del cinema muto, che faceva ridere mantenendo
un’espressione tetra. Infatti la sua proposta di
una Grexit per 5 anni è un capolavoro di comi-

cità surreale, accompagnata da quell’espressione
severa e triste che era del comico americano.

Impressionante anche l’euforia ridanciana di
Juncker nell’accogliere la coppia dei perenne-
mente ridenti. Chi ha un po’ di anni sul grop-
pone non può non ricordare gli abbracci e i baci
sulla bocca che Breznev riservò al cecoslovacco
Dubcek, che era a capo di un governo riformista
intenzionato a prendere una via autonoma dalle
direttive di Mosca. Pochi giorni dopo quelle ef-
fusioni, Breznev mandò a Praga i carri armati.
Era il fatidico 1968. Juncker non ha manda-
to carri armati, quella è diventata un’esclusiva
USA, ma non era il caso di sbellicarsi dalle risa.

Un altro che sembra preso da convulsioni ri-
danciane senza soluzione di continuità, è il sin-
daco di Roma, Marino. Deve amministrare un
vero e proprio verminaio. “Mafia capitale” sta
sulle pagine dei giornali di mezzo mondo. La
Giunta comunale gli si squaglia fra le mani, fra
inquisiti e assessori che si dimettono. Eppure lui
ride. Ride continuamente. I suoi non sono i sor-
risi dell’uomo sicuro di sé, che vuole infondere
fiducia. Nemmeno sono i sorrisi ironici e autoi-
ronici del saggio, che hanno un’ombra di pen-
sosa malinconia. Non sono i sorrisi dell’uomo
superiore che contempla dall’alto del suo spirito
le miserie umane. Sono proprio risate divertite.
Lo contestano, gli gridano improperi, gli si sfa-
scia il mondo attorno, e lui ride alzando i pollici
in segno di vittoria.

Tira aria di Apocalisse sul pianeta Terra, ep-
pure chi detiene un qualche potere si sente in
dovere di ridere, appena si accorge di essere in-
quadrato da uno strumento di registrazione e di
riproduzione dell’immagine. Il fatto è che fra
telecamere visibili e nascoste, macchine fotogra-
fiche e telefonini, non c’è passo di un politico in
vista che non sia ripreso. Allora questi poveret-
ti sono condannati alla risata continua, appena
mettono il naso fuori della porta di casa.
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Bisognerebbe simpatizzare per Putin non
fosse altro che per questo motivo: è fra i pochis-
simi potenti che mostra generalmente un volto
tranquillo ma serio.

Fra i pochissimi motivi che potrebbero spin-
gere a votare per qualcuno, c’è la fiducia che
ispira un volto non ridente, la faccia seria di un

politico assorto nel pensiero del compito immane
che lo attende.

Un’intera civiltà sta franando in mezzo alle
risate e alle pacche sulle spalle.

Luciano Fuschini
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L’Europa della Troika violenta la Grecia

15 luglio 2015

La Grecia sta per essere pignorata. Fisica-
mente e moralmente. Non c’è un modo più spe-
cifico di spiegare la situazione. Visto? Vatti a
fidare di Tsipras. E della democrazia...

Il premier del partito che ha vinto le elezioni
al grido ”fuori la troika dalla Grecia” e che ha
”ridato la parola al popolo”, mediante il referen-
dum del 5 luglio scorso per lasciare decidere i
cittadini se accettare o meno le misure richieste
da Ue, Fmi e Bce, ha siglato ora, invece, il più
tragico (mortale?) patto col diavolo. La carriera
politica nazionale di Tsipras finisce qui. Ed egli
lo sa benissimo. Non sapremo mai realmente
cosa è accaduto nelle stanze in cui si è discusso
il tutto. Quali sono state le pressioni, e forse
le minacce, che Alexis Tsipras ha dovuto subire
per poterne uscire, ma al suo posto, una volta
tornato a casa, avremmo paura proprio per la
mera incolumità.

Fatto sta che esce dal summit con un accordo
ben peggiore di quello sul quale aveva chiesto di
esprimersi al popolo greco a suo tempo.

A questo proposito abbiamo l’impressione
che non ci si sia resi conto sul serio, a livello
di opinione e percezione diffusa, sulla reale por-
tata e pericolosità di quello che sta accadendo in
queste ore. Perché oltre alla classica indignazio-
ne non abbiamo trovato riscontri più adeguati
in tal senso. Anche ad Atene, almeno sino a og-
gi, a scendere in piazza sono state solo alcune
centinaia di persone (da noi quasi il nulla, salvo
qualche risatina amara o rabbia da tastiera sui
social media. . . ). E invece questa vicenda segna
una cesura storica in tutta l’Europa, e forse in
buona parte del mondo.

Non convince del tutto neanche la faccia di
Angela Merkel di fronte ai microfoni per dare
l’annuncio su questo fantomatico “accordo”. E
non regge unicamente la storiella della sua stan-
chezza dovuta alle lunghe trattative. Forse teme
anch’ella, essendo una delle artefici principali di
questa operazione, per la sua incolumità?

Occorre dirlo con maggiore chiarezza: la
violenza di come si sono svolte le cose nelle
ultime ore, e il significato profondo di tutta l’o-
perazione non solo dal punto di vista economico
e tecnico, ma anche morale, innesca uno scena-
rio molto più pericoloso di quello che si sarebbe
portati a prima vista a immaginare. Perché la
Grecia non viene solo nuovamente vessata. La
Grecia è stata umiliata sulla pubblica piazza,
adottando metodi di propaganda e ostensione
tipici di altre culture.

Non c’è molta differenza, poi, tra i ta-
gliatori di teste dell’Isis che ostentano in te-
levisione la fine che fanno fare agli infedeli e l’in-
dicazione che arriva al popolo greco (e a tutti gli
altri) sulla fine che fa chi si permette di sinda-
care pubblicamente sulle decisioni di Fmi, Bce
e Ue. Perché da una parte c’è la violenza del-
la lama, dall’altra quella che priva i cittadini di
un Paese del denaro per nutrirsi e per curarsi:
cambia la tecnica della tortura, ma non il risul-
tato finale (la mortalità infantile, in Grecia, è
già aumentata in modo esponenziale).

La lezione che si è voluta impartire alla Gre-
cia e a monito dell’Europa intera e forse anche
oltre i confini continentali è molto chiara da leg-
gere: chi osa dare la voce al popolo, chi osa met-
tere in discussione ciò che gli viene ordinato di
fare, va fatalmente incontro a misure ancora più
restrittive e umilianti. Cioè, di fatto, a una sorta
di vendetta.

Quanto accaduto sancisce inoltre alcu-
ni nuovi principi. Intanto che la democrazia
e il voto del popolo non contano più assoluta-
mente nulla. Quindi che nulla conta neanche il
Parlamento di un singolo Stato. E infine che
il progetto europeo butta giù la maschera e si
pone, anche nei confronti dei più profondi suoi
sostenitori (ingenui), nella sua cruda realtà: un
sistema di potere unicamente basato su una mo-
neta a cui i suoi pochi proprietari (privati) vo-
gliono piegare il resto dei cittadini del continen-
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te. Ovvero né più né meno del capitalesimo di
cui ha scritto Paolo Gila (qui). E infine che,
da ora, per la concessione di prestiti, la Troika
chiederà prima in pegno alcuni asset al singolo
Stato che dovesse farne richiesta.

Per la Grecia non si può più parlare, ormai,
di misure draconiane e di norme lacrime e san-
gue. Perché ancora prima degli aspetti sociali
ed economici che queste nuove norme richieste
porteranno con sé è l’aspetto morale e cultura-
le a essere stato calpestato nella sua più intima
profondità.

L’aumento dell’Iva si abbatterà soprattutto
sulle fasce più deboli, come ovunque altrove con
norme del genere, e lo stesso per le altre misu-
re simili che sono state imposte dal Parlamento
europeo, ma il fatto di dover dare in garanzia i
propri asset - cioè, ribadiamo, un pignoramento
anticipato visto che si sa benissimo che il debito
greco non potrà essere ripagato né ora né mai -
è non solo un furto, ma una azione di violenza
inaudita che dovrebbe far riflettere ogni persona
sulla faccia di questa terra. Ed è un precedente
enorme.

È come se in Italia venissero a pigno-
rarci il Colosseo e i Fori imperiali, e poi gli
Uffizi di Firenze, e Venezia e magari parte del-
le Dolomiti, come garanzia sui nostri pagamenti
futuri. E vista la deriva del debito pubblico e
delle norme allo studio e in applicazione in tutta
Europa, è praticamente certo che una soluzione
del genere possa essere replicata altrove.

“Intanto ci prendiamo i vostri gioielli (che il
“fondo” venga impiantato, istituzionalmente, a
Bruxelles o ad Atene poco importa, se i gesto-
ri sono gli stessi) e se non pagate ce li teniamo
noi”. Per ora si parla di asset per 50 miliar-
di. Che per un Paese come la Grecia significa
grossomodo ”sold out”.

Non solo: d’ora in avanti (altro punto del
memorandum siglato da Tsipras, qui) ogni deci-
sione di politica interna non potrà essere presa
senza la preventiva autorizzazione da parte del-
la Troika. Ovvero, tout court: la democrazia
in Grecia è del tutto sospesa. Basterà il Parla-
mento di esecutori diretto da fuori, da Fmi, Ue
e Bce. Il popolo non conta più assolutamente
nulla.

Sono norme, lo ribadiamo, di una vio-
lenza mai vista prima. E a una azione di

violenza di questo tipo - visto che né la politica
né i cittadini, ormai è certo, possono proprio più
nulla - in genere si risponde, se si vuole rispon-
dere, con una reazione di altrettanta violenza.
Sempre che vi sia la presa di coscienza, in Grecia
e altrove, di voler reagire.

Ecco perché il momento è di importanza
enorme. Guerre mondiali sono scoccate per un
semplice attentato, come sappiamo. E gli arte-
fici delle violenze di questi giorni sono ben iden-
tificabili (le loro facce tirate, a nostro avviso,
dimostrano proprio questo).

Al momento non è più pensabile nemme-
no un intervento di Putin, in soccorso alla
Grecia. Perché una sua mossa sarebbe letta
praticamente come un atto di guerra.

Sul fronte interno, in Grecia, le cose
appaiono abbastanza chiare da prevedere.

Syriza a questo punto sembra essere desti-
nato a spaccarsi in due: le parti - totalmente
divergenti - di Tsipras e Varoufakis, per inten-
derci. Ma a livello politico la cosa non ha più
alcun valore, perché la sconfitta (a meno di ul-
teriori e clamorosi colpi di scena) è della Gre-
cia nel suo complesso. E ora si conosce anche
la realtà delle dimissioni di Varoukakis: «Avevo
un piano B, ma (Tsipras, N.d.R) mi ha blocca-
to». Impossibile fraintendere: il ministro delle
Finanze voleva rispettare il popolo greco e an-
dare alla rottura, Tsipras ha preferito ripudiare
i suoi concittadini sino ad andare ad accetta-
re ciò che è stato partorito domenica notte in
quella interminabile pantomima delle trattative
a senso unico. Potrà anche cadere, questo Par-
lamento, ma al suo posto arriveranno i tecnici,
per eseguire gli ordini.

Torneranno in vista i nazionalisti più
radicati, come Alba Dorata (qui alcune nostre
note, in merito) e a questo punto vorremmo tan-
to sapere chi sarà, tra i commentatori liberi del
nostro Paese, a trovare in ciò qualcosa di strano.

E allora diciamolo chiaramente: è pro-
babilmente questo l’epilogo per una delle
civiltà più antiche e importanti del mondo
(e forse di questa Europa nel complesso) perché
per evitare che tali asset vengano pignorati del
tutto in seguito alla certa impossibilità di ripa-
gare le cambiali sottoscritte da parte di un po-
polo esanime economicamente e socialmente, e
per riprendere la propria sovranità sulle decisio-
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ni di politica interna, a questo punto non potrà
servire alcuna manifestazione di piazza, alcun
referendum, alcun politico fantoccio. A questo

punto non potrà bastare nessun tipo di accordo.
Ci vorrà una guerra.

Valerio Lo Monaco
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Tsipras il maggiordomo. E la Grecia sprofonda

16 luglio 2015

Come negli anni dei governi che hanno messo
in ginocchio la Grecia e di quelli tecnici chiama-
ti ad imporre le direttive della Troika, mentre il
Parlamento esaminava ed approvava la svendita
del Paese e il suo commissariamento, i cittadini
sono scesi in piazza per ribadire il no all’auste-
rità e manifestare tutta la rabbia contro un go-
verno nato sulla speranza popolare e che aveva
assicurato che mai e poi mai si sarebbe piegato
ai diktat della tecnocrazia internazionale.

Scontri di piazza tra manifestanti e polizia
come ai bei tempi, con decine di arresti, e che
hanno avuto il loro epicentro sempre a piazza
Sytagma, assunta a centro della vita politica na-
zionale. Tsipras si era presentato come il pa-
ladino dei ceti popolari ridotti in miseria dalle
politiche di austerità e al tempo stesso come il
difensore della dignità nazionale, un tema stori-
camente molto caro ai cittadini sia di destra che
di sinistra.

Il sostegno ricevuto alle elezioni politiche del
25 gennaio scorso era stato successivamente con-
fermato dal risultato del voto al referendum.
Una fiducia che si è dissolta con l’incredibile vol-
tafaccia al Consiglio europeo e all’Eurogruppo
e che ha avuto le sue pesanti conseguenze nel
governo con le dimissioni di diversi ministri, in
Parlamento con il voto contrario di deputati di
Syriza e nello stesso movimento con Tsipras che
è finito sotto accusa.

Su 300 deputati i s̀ı sono stati 229, i no 64,
(ben 32 di Syriza) più 6 astenuti. Gravi, dal
punto di vista politico, il voto contrario dell’ex
ministro delle Finanze, il dimissionario Yanis
Varoufakis, di Zoe Kostantopoulou, e del mi-
nistro dell’energia, Panagiotis Lafazanis. Sono
stati i deputati del Pasok, di Nuova Democrazia
(i due partiti responsabili dello sfascio economi-
co) e di To Potami ad aiutare e il governo, in no-
me della affermata “salvezza” della Grecia, del-
la sopravvivenza dell’euro e della stessa Unione
Europea. O siamo uniti e votate s̀ı all’accordo,

aveva minacciato, o io me ne vado e il governo
cade. Come se fosse lui a decidere se può o meno
restare al suo posto.

Poi, tanto per prendere ulteriormente in giro
deputati e cittadini, aveva definito di “sinistra”
il suo governo. Cos̀ı, dopo le dichiarazioni ro-
boanti del post referendum, e il “no” del popolo
greco, Tsipras ha accettato un piano di risana-
mento e di austerità molto più duro di quello
che gli era stato richiesto in precedenza.

Un piano che si basa su tre direttive: fisco,
pensioni e privatizzazioni e liberalizzazioni.

Sul fisco, oltre alla riforma dell’Iva per la
quale sono stati previste tre aliquote (6, 13 e
23%) verranno eliminate le esenzioni e le agevo-
lazioni di cui avevano goduto talune categorie.
Le isole greche dovranno ad esempio dire addio
all’attuale sconto del 30%, pensato in funzione
del turismo. Altra nota dolente le pensioni, uno
dei tasti sui quali più batteva la Troika visto
che in controtendenza con il resto dell’Unione
molti cittadini vanno attualmente in pensione
a 50 anni, alcuni pure prima. Una circostanza
che faceva irritare in particolare i tedeschi che vi
trovavano una ulteriore conferma sul fatto che i
fratelli dell’area Sud invece di lavorare pensano
a divertirsi e a fare la bella vita. Questo non
sarà più possibile. In pensione si andrà quindi a
67 anni o in alternativa a 62 anni a fronte di 40
anni di contributi versati.

Le liberalizzazioni interesseranno sia il mer-
cato dei prodotti e dei servizi (previste come in
Italia le aperture domenicali) sia talune profes-
sioni (come i farmacisti) oggi considerate troppo
protette.

Nota dolente le privatizzazioni. Qui le atti-
vità interessate verranno girate ad un fondo di
garanzia sulla cui gestione vigilerà la Troika e i
cui proventi (50 miliardi di euro previsti) verran-
no utilizzati per ridurre il debito. Nota dolente
perché si tratta in buona sostanza della vendita
o della svendita del patrimonio imprenditoria-
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le pubblico. Quindi miniere, ferrovie, le teleco-
municazioni (già interessate dalle privatizzazioni
messe in atto dai governi tecnici ma senza esi-
to), le società di gestione dei porti del Pireo e di
Salonnicco, quelle che gestiscono le reti elettri-
che e, dulcis in fundo, le società municipalizzate
che distribuiscono l’acqua nelle città di Atene,
Salonnico e Patrasso.

Una richiesta che conferma come anche in
Grecia, cos̀ı come in Italia, la finanza internazio-
nale punta ad incamerare quello che per ragio-
ni ovvie è e dovrebbe restare un bene pubblico
gestito da un soggetto pubblico.

Restano le riserve del Fondo Monetario In-
ternazionale che, attraverso il suo direttore ge-
nerale, la francese Christine Lagarde, continua
a sostenere che il piano di austerità non avrà
effetti pratici rilevanti se i creditori non accet-
teranno un taglio del 30% del debito pubblico
greco. Un debito che attualmente è detenuto
al 60% dai fondi salva stati dell’Unione, al 12%
dallo stesso Fmi e all’8% dalla Bce. A muovere

in tal senso la Lagarde, ex ministro delle Finanze
di Sarkozy, non è soltanto un approccio umani-
tario o una convergenza con Hollande ma quella
più considerevole con gli Stati Uniti che possono
fare la voce grossa perché sono il primo socio del
Fmi con il 17,78%. In tale ottica conta poco il
peso della lobby greca negli Usa che già espresse
un vicepresidente (Spiro Agnew) e un candida-
to ala Casa Bianca (Michael Dukakis). Conta
molto di più anzi, ha fatto la differenza, la po-
sizione della Grecia nell’area mediterranea e la
sua importanza strategica in ambito Nato. Un
aspetto che potrà turbare poco i sogni di Merkel
e Schauble ma che per Obama è i suoi rappre-
senta il punto fondamentale dal quale partire per
assumere qualsivoglia decisione. Poi i soldi per
coprire i debiti si possono sempre trovare. Ba-
sta stamparli. È quello che stanno facendo da
tempo la Bce e la Federal Reserve.

Tanto a pagare saranno sempre i cittadini.

Filippo Ghira
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Di Sinistra noi siamo. E perciò ci accordiamo

17 luglio 2015

Ragionevole. Il morbo che negli ultimi de-
cenni ha snaturato la Sinistra, o sedicente tale,
è tutto racchiuso in quest’unico aggettivo. Ra-
gionevole. Ovvero, dietro la cortina fumogena
delle grandi riaffermazioni di principio (equità,
lavoro, democrazia, e chi più ne ha più ne sban-
dieri) e di qualche dissidio più o meno marginale,
succube del modello dominante.

Incapace non solo di combatterlo efficace-
mente – e figuriamoci di rovesciarlo, in un em-
pito rivoluzionario che riesca a mobilitare le mi-
tiche “masse” degli sfruttati e degli oppressi –
ma addirittura di fare il minimo indispensabile,
razionale e preliminare: identificare il nemico
contro cui scagliarsi. In maniera tale che se non
altro, in attesa degli sviluppi successivi, vengano
chiariti al di là di qualsiasi dubbio i veri termini
della lotta da intraprendere. Con le sue insa-
nabili contrapposizioni. Con i suoi severi aut
aut.

L’unica opportunità di risolvere un proble-
ma, infatti, risiede nella sua corretta formula-
zione. Omettete dei dati rilevanti e diventerà
impossibile, letteralmente impossibile, venirne a
capo. Per quanto ci si potrà impegnare a valu-
tarne i singoli aspetti, dando fondo alle proprie
capacità di calcolo sulle singole operazioni, man-
cherà fatalmente l’elemento decisivo. Il quadro
d’insieme. Il vero significato delle diverse parti,
in relazione al tutto.

Lo sconfortante esito della vicenda greca sta
l̀ı a dimostrarlo. Il voltafaccia di Tsipras è stato
reso possibile (o se preferite è stato preparato)
dalla incompletezza del programma politico di
Syriza. Le rivendicazioni abbondavano, a scapi-
to delle analisi sul prezzo che si sarebbe dovuto
pagare per concretizzarle, o anche solo per pro-
varci rendendosi autonomi dalla Troika e dalle
sue logiche. Poiché la suggestione era potente, e
seducente, in molti se ne sono invaghiti e l’hanno
sottoscritta col proprio voto. In un certo senso,
che è quello assai annacquato delle competizioni
elettorali, si sono “arruolati” di slancio e senza

starci troppo a pensare. Con l’orgoglio nel cuore
ma con le idee a dir poco confuse. Come coscritti
che vanno alla guerra baldanzosi e sciocchi, tan-
to inebriati dal rullare dei propri tamburi quan-
to ignari di ciò che li attende al fronte. Sotto
il fuoco nemico. Sotto lo strapotere di un eser-
cito incomparabilmente più ricco, più forte, più
lucido.

Come ha scritto Luciano Fuschini nel suo ec-
cellente articolo di marted̀ı scorso, «uno dei peg-
giori difetti del sistema democratico è che spin-
ge i capi dei partiti a promesse mirabolanti e
irrealizzabili, per vincere le elezioni. Tsipras e
Varoufakis dovevano sapere che quanto aveva-
no promesso ai Greci non sarebbe mai stato ac-
cettato dalle istituzioni europee e dai creditori.
Avrebbero quindi dovuto predisporre piani ecce-
zionali di uscita da una situazione di impos-
sibile gestione, a costo di rotture dolorose ma
inevitabili».

Qui in Italia, nel frattempo, Nichi Vendo-
la ha annunciato un poderoso restyling di SEL.
Che si accinge all’ennesimo aggiornamento del
repertorio e dell’immagine, alla stregua di un
qualsiasi cantante di seconda o terza o fascia in
cerca di rilancio e a caccia, perciò, di un pezzo
adatto e di un look efficace da esibire al pros-
simo Festival di Sanremo. Ergo, il partito (il
partitino) «non si scioglie, ma investe il pro-
prio patrimonio: possiamo congedarci definiti-
vamente dall’epoca della sinistra del rancore e
dei risentimenti».

Ma s̀ı. Ancora più equilibrati di prima. Più
collaborativi. Più giudiziosi. Visto che è venuto
meno qualsiasi motivo di rancore & risentimen-
to – volete mettere la rammaricata durezza dei
Creditori Internazionali odierni, con la sfrontata
aggressività dei capitalisti d’antan? – la serenità
d’animo viene quasi spontanea. E cos̀ı pacificati,
ovvio, si può essere ancora più ragionevoli.

Federico Zamboni
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Atomiche virtuali e reali (insomma “il toro che dà del
cornuto all’asino”)

20 luglio 2015

A Barack Obama, come ai suoi predecessori,
non manca di certo la faccia di bronzo. L’accor-
do raggiunto a Vienna con l’Iran, ha spiegato,
ha evitato che gli Stati Uniti utilizzassero la for-
za militare per impedire lo sviluppo del nucleare
di Teheran in funzione della costruzione di bom-
be atomiche. Non esiterei in futuro ad utilizza-
re la forza per impedirlo. Si tratta, ha insisti-
to, dei nostri interessi nazionali e della nostra
sicurezza.

Furioso per l’accordo Benjamin Nethanyhau
che ha giudicato l’accordo «un errore di propor-
zioni storiche» ed una «licenza di uccidere» ga-
rantita a Teheran. L’accordo in questione che,
almeno in teoria, segna dal 2016 la fine delle
sanzioni economiche contro l’Iran, nelle dichia-
razioni di facciata dell’inquilino della Casa Bian-
ca, avrebbe diminuito di molto la possibilità di
guerre nell’area del Medio Oriente. Siamo in-
somma ad una riedizione del copione già messo
in piedi dai predecessori di Obama con l’accu-
sa rivolta all’Iraq di avere accumulato nei pro-
pri arsenali le famigerate “armi di distruzione di
massa”. Armi chimiche che, una volta sconfitto
Saddam Hussein e dissolto il regime baathistaa,
non furono trovate, perché non esistevano, in
quanto il Rais non le aveva costruite. Ma que-
sto non imped̀ı agli Usa di lanciare la seconda
guerra del Golfo e di gettare le premesse per la
destabilizzazione dell’intera area.

Con l’Iran, il giochetto è stato ripetuto, rac-
cogliendo la solidarietà e la complicità delle di-
plomazie europee che quando sentono la paro-
la “nucleare” entrano in fibrillazione, si scopro-
no democratiche pacifiste, pur avendo avallato
guerre di aggressione come quella contro la Ser-
bia, e che trovano immediatamente la scusa per
seguire gli amici americani.

Si tratta in ogni caso di un processo alle in-
tenzioni perché a nessun Paese, dotato di cen-
trali nucleari, è stato imposto, sotto la minaccia

di una guerra di aggressione, quello che è stato
imposto all’Iran. Ma si sa, l’Iran è un Paese
“oscurantista” che vuole disporre di bombe ato-
miche per imporre il proprio predominio sull’in-
tera area, da cui proviene la maggior parte del
petrolio che si consuma nel mondo.

L’Iran, ha insisto il governo israeliano, “con-
tinuerà a diffondere la metastasi delle sue cellule
terroristiche in tutte le direzioni”. Buttarla sul-
l’oscurantismo costituisce un infortunio non da
poco sia per gli Usa che per Israele, considerato
che l’Iran, rispetto ad una Arabia Saudita, è un
avamposto di tolleranza e di progressismo. E se
pure è il clero a supervisionare la vita politica
interna, è altrettanto vero che gli iraniani han-
no votato liberamente, con diversi candidati a
disposizione, per eleggere l’attuale presidente e
i suoi predecessori.

Quanto poi alla destabilizzazione dell’area, e
al finanziamento del terrorismo, è appena il caso
di ricordare che sono stati due Stati “oscuranti-
sti” (secondo i canoni occidentali) come l’Ara-
bia Saudita e il Qatar a finanziare l’Isis (mentre
Washington lo aveva rifornito di armi al suo na-
scere) per colpire l’unico regime laico dell’area,
vale a dire la Siria. Quanto inoltre all’aspetto
del possedere o meno armi nucleari, basta ricor-
dare che gli Stati Uniti sono stati l’unico Pae-
se ad utilizzare l’atomica contro obiettivi civi-
li (Hiroshima e Nagasaki) provocando oltre 200
mila morti nell’immediato e altrettanti successi-
vamente a causa delle radiazioni. E si deve pure
ricordare che Israele, che non ha mai firmato il
trattato di non proliferazione nucleare, è l’unico
Paese dell’area a possedere da decenni armi nu-
cleari (comprese quelle all’idrogeno) sviluppate

nel centro di Dimona nel deserto del Neghev. È
un segreto di Pulcinella che questo sia stato pos-
sibile grazie alla collaborazione di Francia, Stati
Uniti e del Sudafrica dell’apartheid che hanno
fornito la tecnologia e la materia base, l’ossido
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di uranio. Ed oltre a questo, Israele possiede
missili balistici intercontinentali grazie ai quali
potrebbe cancellare dalla faccia della terra tutti
i suoi potenziali nemici. È proprio grazie a que-
ste armi, dunque, che Israele può fare il bello
e il cattivo tempo con i suoi dirimpettai, trat-
tare i palestinesi a bombe in faccia, ignorare il
loro diritto ad avere una Patria, come peraltro
stabilito dal voto dell’Onu del 1947 e continuare
ad occupare illegalmente la Cisgiordania, dopo
essersela di fatto annessa. È per questo motivo
che i suoi nemici, tipo Hamas o Hezbollah, de-
vono limitarsi ad una guerriglia asimmetrica che

in passato è inevitabilmente sfociata in episodi
di terrorismo.

In questa vicenda, emerge da ultimo - si deve
pur sottolinearlo - il ruolo inconsistente dell’Eu-
ropa anche se la facente funzioni di ministro de-
gli Esteri, madama Federica Mogherini, ha cer-
cato di far credere il contrario. Il mondo è più
sicuro, ha sostenuto, si apre un nuovo capitolo
nelle relazioni internazionali.

Già: quello che vedrà l’Unione Europea sem-
pre a rimorchio degli Usa ma millantando e
illudendosi di contare qualcosa.

Filippo Ghira
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Obama cerca di entrare nella storia con accordi di peso

21 luglio 2015

Ogni Presidente degli Stati Uniti aspira a en-
trare nella storia. In questa ottica si spiegano le
recenti aperture di Obama in politica internazio-
nale. Non si deve neppure trascurare lo stimo-
lo a dare significato a quello strano premio No-
bel per la pace ricevuto preventivamente, sulla
fiducia.

In politica interna i successi vantati dal pri-
mo Presidente non bianco sono modesti. Può
dire di avere evitato che la profonda crisi finan-
ziaria, iniziata proprio in quell’autunno del 2008
in cui vinse per la prima volta le elezioni, do-
po i primi scricchiolii avvertiti già l’anno prima,
sfociasse in una ancora più vasta crisi economi-
ca. Restano però tutti i limiti strutturali del
sistema.

Il grande vanto della sua Presidenza, la ri-
forma del servizio sanitario, è stato in parte ri-
dimensionato da correttivi alla legge imposti da
un’opposizione assai forte.

Non gli si può imputare il riemergere di ten-
sioni razziali, né la follia che sempre più frequen-
temente arma mani assassine che colpiscono alla
cieca in un nichilismo omicida e suicida che dice
molto sulla società americana.

Resta il fatto che la politica interna non è il
terreno capace di segnalare il Presidente Obama
fra i grandi della storia americana.

Aveva bisogno di successi nella politica inter-
nazionale, anch’essa molto scialba e deludente
fino a pochi mesi fa, dalla gestione infelice delle
cosiddette primavere arabe fino all’umiliazione
sub̀ıta in Siria e all’avventurismo della mossa
ucraina, con la reazione allo stesso tempo decisa
e moderata di Putin, che ha spiazzato Obama e
i suoi servitorelli europei.

Un primo grande successo è stato la norma-
lizzazione dei rapporti con Cuba. Non bastava.
Non poteva avere quell’impatto sui rapporti in-
ternazionali che si esige da parte di chi vuole
legare il proprio nome a una svolta storica.

Il vero grande colpo è stato l’accordo con l’I-
ran, un Paese chiave sullo scacchiere mondia-
le. Quell’accordo è destinato a mettere in mo-
to processi e dinamiche capaci di cambiare mol-
ti equilibri mondiali. Apre un contenzioso fra
USA e Israele, da non sopravvalutare perché i
legami fra i due Stati ne fanno praticamente un
tutt’uno.

Più serie sono le divergenze fra USA e Ara-
bia Saudita, nemica storica dell’Iran e letteral-
mente terrorizzata dall’influenza degli ayatollah
sulla penisola arabica, quella che ospita Mecca
e Medina, il cuore pulsante dell’Islam. La stessa
Turchia, membro potente della NATO e allea-
ta preziosissima degli USA, dovrà riposizionarsi,
anche nei rapporti col Califfato, in seguito alle
nuove relazioni fra USA e Iran.

Imprevedibile è poi l’impatto che l’accordo
avrà all’interno dell’Iran. Appare chiaro che es-
so dà più peso alle componenti filo-occidentali
del regime e dell’opinione pubblica.

Un paio di episodi sono già eloquenti.

Il primo è la reazione della polizia alle mani-
festazioni giovanili di giubilo per l’annuncio del-
la firma, col lancio di lacrimogeni per disper-
dere la folla. Il secondo è la presa di posizio-
ne assai dura di Khamenei, la Guida Suprema,
l’autorità religiosa che sovrasta anche il potere
del moderato filo-occidentale Presidente Roha-
ni. Khamenei ha voluto precisare che i rapporti
con gli Usa resteranno conflittuali, fino a evoca-
re la possibilità di una guerra. È chiaro che l’ala
intransigente e militante dell’islamismo anti im-
perialista iraniano è preoccupata per i possibili
sviluppi di un accordo che dà fiato alla forte bor-
ghesia filo-occidentale e ai giovani delle grandi
città, insofferenti del rigore islamico nelle leggi
e nei costumi.

Bisogna infine riflettere sul ruolo attivo svol-
to dalla diplomazia russa per arrivare all’accor-
do, ruolo riconosciuto dallo stesso Obama. Può
sembrare sorprendente, visto che l’accordo ri-
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schia di allentare i legami dell’Iran con la Rus-
sia e, ricollocando sul mercato il petrolio e il gas
iraniani, libera le risorse di un competitore della
stessa Russia nelle contrattazioni delle forniture
energetiche.

Occorre avere sempre presente che ciò che
viene comunicato attraverso gli accordi scritti e
firmati, è soltanto una parte di un più complesso
giro d’orizzonte che resta segreto.

Il non-detto, gli accordi puramente verbali,
sono sempre più numerosi e più importanti di
ciò che viene dato in pasto all’opinione pubblica.
Potremmo quindi supporre che durante le serra-
te trattative si sia anche parlato di una soluzione
della crisi siriana, che preveda magari la rimo-
zione di Assad ma il rispetto degli interessi russi
e iraniani. In cambio la Russia potrebbe avere
avuto garanzie su una maggiore comprensione
occidentale della sua posizione sull’Ucraina.

Saranno i fatti a smentire o a confermare
queste ipotesi buttate là in assenza di informa-
zioni più precise. Se poi Obama riuscisse an-
che a concludere l’accordo sui trattati di libe-
ro commercio, transpacifico e transatlantico, la
sua presidenza sarebbe ricordata non solo per il
colore della sua pelle.

Il tutto avendo comunque ben chiaro che
il secondo mandato di Obama scadrà l’anno
prossimo.

Gli equilibri e gli accordi sono tanto in bili-
co, per le pressioni fortissime fuori e dentro gli
Usa, che il prossimo Presidente potrebbe rimet-
tere in discussione tutto. Ed è presumibile che
non sarà condizionato da un premio Nobel per
la pace attribuito preventivamente.

Luciano Fuschini
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Investitori a caccia di liquidità. E l’oro non rende più

22 luglio 2015

L’oro sembra aver perso la sua natura di be-
ne rifugio. Più per gli investitori istituzionali
che per le famiglie. I prezzi hanno toccato il li-
vello più basso degli ultimi cinque anni, sotto i
1.100 dollari per oncia (un’oncia Troy è pari a
31,1035 grammi).

Una conseguenza sia della rivalutazione del
dollaro, per cui gli acquisti in questa fase sono
più onerosi, sia della diminuzione delle riserve
della Banca centrale della Cina che negli ultimi
anni ne aveva fatto incetta, seguita a ruota dal-
l’India. Non a caso due economie contrassegnate
da un’impetuosa crescita economica che, a causa
dell’indebitamento che ne era stato la premessa,
aveva reso necessario l’accumulo di riserve au-
ree a titolo di garanzia. Ed è stata proprio la
Banca centrale, nel comunicare ufficialmente che
le riserve ufficiali, pari a 1.658 tonnellate, sono
la metà di quanto stimavano gli esperti, a fa-
re calare ulteriormente le quotazioni del metallo
giallo.

Un ruolo non indifferente lo ha poi svolto la
Federal Reserve USA con l’annuncio della sua
presidente Janet Yellen di un imminente aumen-
to dei tassi di interesse, quindi di una stretta
creditizia, a causa delle aspettative su un trop-
po basso tasso di inflazione a livello globale. Ma
soprattutto ha contribuito il cambio di strategia
dei grandi fondi di investimento privati (cinesi e
non solo) che hanno preferito smobilizzare dal-
l’oro fisico e dai futures per disporre di liquidità
con la quale operare in Borsa.

Molti investitori, in particolare quelli che
avevano puntato sul mercato cinese, hanno regi-
strato forti perdite a causa del crollo di un mer-
cato azionario che era cresciuto troppo rispetto
al valore reale delle società quotate e degli utili
distribuiti. Il calo conseguente dello yuan rispet-
to al dollaro ha quindi obbligato molti di loro
a cambiare strategia. L’operazione al ribasso è
partita luned̀ı scorso al Shanghai Gold Exchan-
ge quando erano ancora chiuse le borse europee

e americane a causa dell’orario e quella di Tokyo
per una festività nazionale. È stato facile, agen-
do in pochi minuti sulle piattaforme elettroniche
che sono operative 24 ore su 24, compresa il Co-
mex di New York, e muovendo risorse finanzia-
rie limitate, produrre risultati molto superiori a
quelle che la rete era abituata a gestire. Poi i
cali sono state in parte recuperati ma il segnale
era stato lanciato.

Gli esperti si stanno interrogando su cosa ci
sia dietro questo cambio di strategia cinese. At-
tualmente le riserve di oro di Pechino ne fanno
il sesto attore globale dopo Stati Uniti, Germa-
nia, il Fondo monetario internazionale, l’Italia
(!) e la Francia. Mentre al contrario Pechino è
il primo produttore del mondo e il primo consu-
matore e utilizzatore, unitamente all’India. Se
quindi negli ultimi tre anni la Cina aveva com-
prato oltre mille tonnellate di oro, l’ipotesi che
sta prendendo piede è che dietro a questa scel-
ta vi fosse la necessità di offrire una garanzia a
fronte di liquidità da investire sui mercati e per
acquistare quote azionarie di società estere. Ora
resta sempre la necessità di disporre di liquidità
ma per rifarsi delle perdite dopo che l’economia
cinese ha incominciato a mostrare le prime crepe
e ad evidenziare quello che già molti sospetta-
vano riguardo a una sottovalutazione dei costi
sociali alla base della sua crescita.

In ogni caso la spiegazione più logica sta nel
fatto che l’acquisto di oro e il suo immobilizzo,
in una fase di recessione economica e di quasi
deflazione come l’attuale, costituisce una attivi-
tà che non genera guadagni né li fa sperare. Un
discorso che non vale per il piccolo risparmia-
tore che, preoccupato dalla crisi in corso, dalle
ipotesi su una bancarotta globale e dalla fine di
alcune monete tipo l’euro, preferisce continuare
a nascondere sotto il classico mattone un bene
che, come dimostra la storia, sarà sempre mo-
netizzabile in futuro, anche se potrà procurare
qualche perdita.
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Questa nuova grande liquidità a disposizio-
ne dei grandi fondi di investimento attende ora
di essere impiegata. Non è chiaro ancora se av-
verrà per finanziare attività speculative o l’eco-
nomia reale. Sotto questo secondo aspetto, le
premesse sono incoraggianti. Sono infatti venu-
te meno le condizioni che comportavano pressio-
ni sui mercati come la stabilizzazione, sia pure
provvisoria, della situazione del debito pubblico
greco. E come la soluzione, altrettanto tempo-
ranea, della questione iraniana che ha offerto un
ulteriore calmiere al prezzo del petrolio che, in
conseguenza della recessione e del calo della do-

manda globale, non è mai stato cos̀ı basso con
il barile (unità di riferimento pari a 159 litri)
quotato sotto i 50 dollari. Un petrolio del quale
la Cina, superando gli Stati Uniti, nei primi sei
mesi dell’anno è stato il primo importatore del
mondo.

Si finisce cos̀ı per tornare sempre a Pechino
legando oro e petrolio allo stato dell’economia
cinese che, nonostante i vari segnali, non è an-
cora crollata sulle contraddizioni di una crescita
troppo forte e troppo rapida.

Filippo Ghira
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Strage di Brescia: non archiviare, please

23 luglio 2015

La pallina, stavolta, si è fermata sulla casella
della condanna. Al termine dell’ennesimo pro-
cesso sulla Strage di Brescia del 28 maggio 1974,
la cui vicenda giudiziaria ha generato tre diver-
se inchieste e una lunga serie di verdetti dagli
esiti alterni (ma con molte assoluzioni e qualche
risarcimento per ingiusta detenzione), la Secon-
da Corte d’assise d’appello di Milano ha inflitto
l’ergastolo sia a Carlo Maria Maggi, ex ispetto-
re veneto di Ordine Nuovo, sia a Maurizio Tra-
monte, ex collaboratore dei servizi segreti con il
nome in codice di Tritone.

Le cronache riferiscono che i familiari delle
vittime si sono commossi fino alle lacrime, e sul
piano umano la loro “soddisfazione” è del tut-
to comprensibile, ma per chi non sia altrettanto
coinvolto in prima persona la reazione deve es-
sere di gran lunga più cauta. O persino scettica.
Infatti, di fronte a una sentenza che arriva a ol-
tre quarant’anni dagli avvenimenti e che ribal-
ta le precedenti assoluzioni, la sedicente “verità
processuale” non può certo essere presa per oro
colato. Una volta di più, invece, il dubbio è che
si tratti dell’ulteriore opinione di uno specifico
collegio di magistrati. Un’opinione forse giusta,
finalmente, o forse nuovamente sbagliata. Si-
curamente, però, da prendere con le molle, visto
che si aggiunge ai tanti altri casi di clamorosi ca-
povolgimenti, con la Cassazione che smentisce,
e quasi sbeffeggia, i giudici di Appello, e con gli
imputati di turno che si ritrovano a passare da
innocenti a colpevoli e viceversa.

In questa sconcertante altalena di esiti oppo-
sti diventa impossibile, quindi, dare per scontato
che l’ultimo pronunciamento sia più attendibile
degli altri in quanto l’ultimo. E perciò, nel caso
particolare, risuona quasi grottesco il commento
a caldo di Manlio Milani, che nel’attentato perse
la moglie e che è presidente dell’Associazione fa-
miliari vittime della stage di piazza della Loggia:
a sentire lui la sentenza è addirittura «decisiva
per la storia del Paese», ma purtroppo non è

vero neanche un po’. La sentenza, al contrario,
non fa che confermare quello che era chiaro –
quello che doveva essere chiaro – già da decenni
e decenni, vale a dire che qui in Italia la legali-
tà delle classi dirigenti è spesso una mera simu-
lazione formale, dietro la quale si dipana ogni
sorta di intrighi e connivenze. Fino a includere
dei veri e propri crimini, ordinati espressamente
o anche solo assecondati, in linea con il metodo
mafioso dell’indurre gli interlocutori/complici a
capire cosa ci si attende da loro.

Il vero processo, il processo fondamentale, è
al sistema di potere che ci ha dominati finora.
Alla sua natura e ai suoi obiettivi. Alle sue con-
dotte esplicite che si intrecciano continuamente
con altre pratiche oscure, sia all’interno dei no-
stri confini che su scala internazionale. Un pro-
cesso che non si è mai potuto celebrare e che
resterà impossibile anche in avvenire, a meno di
un totale rinnovamento della società italiana e
di chi la governa. Rinnovamento, va da sé, che
è lontano anni luce dalle rottamazioni in stile
Renzi, il cui scopo è da un lato aggiornare gli
organigrammi di partito, ormai logorati da una
miriade di pessime prove, e dall’altro accelera-
re le riforme in chiave neoliberista, spacciandole
per un ritrovato dinamismo che ci guarirà dalle
patologie pregresse.

Lasciar trascorrere decine di anni e poi “in-
chiodare” un paio di colpevoli, o presunti tali,
non contraddice affatto la messinscena generale.
Al contrario, la perpetua proprio perché finge
di aver fatto giustizia, sia pure con un ritardo
imbarazzante, e perché in tal modo mira ad ar-
chiviare il passato. Che in effetti è quasi di-
ventato Storia, nel frattempo, ma che continua
ad avere innumerevoli connessioni col presente:
e non certo sul versante dell’esistenza, e della
pericolosità, dell’estremismo neofascista, oppure
comunista.

Federico Zamboni
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Ehilà, Verdini se ne va

24 luglio 2014

Denis Verdini lascia Forza Italia e la reazione
spontanea è un gigantesco “chissenefrega”. Lui è
il personaggio che è (ma se vi serve un ripassino
eccolo qui, sia pure con aggiornamento fermo al
15 ottobre dell’anno scorso, da integrare almeno
con il recentissimo rinvio a giudizio per banca-
rotta fraudolenta) e del partito-azienda creato
d’incanto nel 1994 basta e avanza tenere pre-
sente che si tratta di un’emanazione diretta di
Berlusconi.

A suo tempo i due si sono incontrati, pia-
ciuti, associati, e per una ventina d’anni hanno
ritenuto opportuno che il sodalizio continuasse,
sia pure tra alterne vicende e rapporti non sem-
pre idilliaci. Entrambi, del resto, sono indivi-
dui assai ambiziosi e perennemente in cerca di
successo personale, per cui va da sé che il loro
approccio sia quello dei soci di un’impresa, an-
ziché dei fedeli di uno stesso credo. Finché è
vantaggioso si prosegue insieme, quando smet-
te di esserlo ci si separa. E figuriamoci, poi,
in un quadro parlamentare come quello italia-
no odierno, in cui il Pd renziano è di sinistra
solo a chiacchiere - o tutt’al più nella retorica
sui diritti dei gay, dei migranti, e via solidariz-
zando con chiunque tranne che con i cittadini
sempre più in bal̀ıa del liberismo globale – per
cui gli andirivieni da uno schieramento all’altro
sono facilitati al massimo grado. Come da una
holding a un’altra, o anche meglio.

La pantomima politica, tuttavia, ha le sue
esigenze, e quindi non possono mancare le pseu-
do spiegazioni. In un incontro “di vertice”, al
quale hanno partecipato anche due big del Sil-
vio’s Team quali Fedele Confalonieri e Gianni
Letta, pare che Verdini abbia affermato che la
sua defezione è dovuta al fatto che «le posizioni
restano distanti». Ergo, «Ti confermo l’inten-
zione di voler andare via. Ho i numeri per fare
un gruppo».

Formule alquanto generiche, manco a dirlo.
Da un lato, perché le frasi sono l’esito di una
ricostruzione dall’esterno e non di una testimo-
nianza di prima mano; ma dall’altro, e soprat-
tutto, perché il giornalismo mainstream in ver-
sione nostrana ha la pessima abitudine di regi-
strare le dichiarazioni dei politici con il distac-
co di un cancelliere che si limita a trascrivere,
astenendosi dall’esigere dei chiarimenti davvero
approfonditi. Quali saranno mai «le posizioni
[che] restano distanti» fra Berlusconi e Verdini?
Posizioni di principio, si fa per dire, o posizioni
di convenienza? In altre parole: un problema di
posizioni, o di riposizionamenti? Si attendono
interviste stringenti, al riguardo.

Nel frattempo, però, qualcosa di più lo anti-
cipa il senatore Vincenzo D’Anna, che è tra i si-
curi seguaci di Verdini. Come riportato dal Fat-
to Quotidiano, «la linea è quella dell’attenzione
pragmatica nei confronti delle scelte dell’esecuti-
vo “ma da posizioni di opposizione: valuteremo
il tasso di liberalismo e riduzione dello statali-
smo delle decisioni di Renzi, e quanto fatto con
il Jobs act, la scuola, e la riforma della Pubblica
amministrazione ci sembra vada nella direzione
giusta. Posizioni di governo? Siamo all’oppo-
sizione e quindi non ci interessano. Certo, mai
dire mai. . . ».

Già: perché porre dei limiti, all’Umana
Provvidenza? L’importante è farsi trovare pron-
ti. Ed ecco allora anche il nome, annunciato dal-
lo stesso D’Anna, di cui si fregerà il gruppetto di
transfughi, la cui consistenza dovrebbe aggirar-
si intorno a una ventina tra senatori e deputati:
“Azione liberal popolare e Autonomie”.

L’ennesimo obbrobrio, anche verbale.

(fz)
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Gassman per Roma: un popolo di. . . spazzini

27 luglio 2015

Prendiamola pure sul serio, l’iniziativa di
Alessandro Gassman. Il quale, con un tweet lan-
ciato dall’Uruguay (dove sta girando un film),
ha lanciato il seguente appello: «Roma sono io.
Armiamoci di scopa, raccoglitore e busta per la
mondezza e ripuliamo ognuno il proprio ango-
letto della città». Cos̀ı facendo, infatti, «Da-
remmo un esempio di civiltà a chi ci governa
ed a chi ci insulta, ne saremmo fieri ed obbli-
gheremmo l’amministrazione a reagire. Roma
è nostra, io da settembre, appena in città, pro-
porrò al mio condominio di dividerci i compiti,
e scendo in strada, voglio vederla pulita. Dif-
fondete questa iniziativa, fatelo anche voi, basta
lamentarsi, basta insulti, FACCIAMO!».

Magnifico, ma non nella società odierna. E
non ci riferiamo soltanto a quella italiana, di-
sastrata e incattivita dal malgoverno politico di
ogni colore (o verniciatura), ma a qualsiasi altra
realtà imperniata sul modello liberista globale.
Nel momento in cui si afferma il sostanziale“tut-
ti contro tutti” dell’economia iper competitiva e
fratricida, arrivando persino a teorizzarlo come
un benefico impulso a fare del proprio meglio,
la collaborazione tra cittadini e autorità pubbli-
che perde la sua ragion d’essere fondamentale.
Che è quella di una piena identificazione reci-
proca – di natura comunitaria e basata, perciò,
sull’avere davvero a cuore le sorti sia collettive
sia individuali – e che una volta spazzata via dal
trionfo degli“spiriti animali”del mercato si ridu-
ce al proprio simulacro. Ossia al mero rispetto
delle leggi, o piuttosto al mantenimento di una

legalità più o meno di facciata e comunque, ve-
di gli USA, dagli esiti assai diversi a seconda
delle lobby che si è in grado di attivare e degli
avvocati che ci si possono permettere.

Stando cos̀ı le cose, la prima forma di “col-
laborazione” tra i cittadini non dovrebbe affatto
consistere nel dare una mano agli attuali gover-
nanti, nell’ingenuo e falsissimo presupposto di
agire innanzitutto a proprio vantaggio, ma nello
smascherare definitivamente la vera natura dei
rapporti tra popolazione e classi dirigenti. In
mancanza di questo chiarimento, e di questa po-
tenziale rigenerazione del tessuto sociale e istitu-
zionale, ogni attività di supplenza e volontaria-
to si trasforma, a propria insaputa, nell’esatto
contrario di ciò che si ripromette di essere: an-
ziché un’affermazione di altruismo, da parte del-
la celebrata/mistificata“cittadinanza attiva”, un
puntello agli egoismi e agli abusi, tanto occasio-
nali quanto strategici, delle oligarchie che hanno
occupato lo Stato e usurpato la democrazia.

Se proprio si volesse accogliere l’appello di
Gassman, quindi, bisognerebbe farlo dandogli
un valore anche metaforico: per ora ripuliamo
le strade, ma solo in attesa di ripulire i palazzi
del potere. E quando sarà il momento – amici
del centrodestra e del centrosinistra – non aspet-
tatevi le cautele, o le sottigliezze, della “raccolta
differenziata”: tutto in discarica, per liberarcene
in blocco.

Federico Zamboni
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A che punto è la realtà? (Riflessioni da mettere in valigia)

28 luglio 2015

È tempo di fare un bilancio generale, e fis-
sare in mente alcuni punti di massima. Aiuta a
ripristinare un principio di realtà sulle cose che
contano soprattutto in questo periodo in cui si
è sommersi, più del solito, dalle varie junk news
con i quali i nostri media riempiono le pagine
estive tra calciomercato, telefonini craccabili e
spiagge blu.

E allora la prima parte del 2015 si chiude
con la capitolazione dell’ennesimo bluff relativo
alle possibilità che la Grecia, i suoi cittadini e i
politici che esprime possano cambiare la realtà
di una situazione che vede la decadenza inarre-
stabile legata con il nodo scorsoio ai desiderata
dei creditori. Chi ha creduto in Tsipras è
stato un ingenuo. E oggi lo si può dire non
più come supposizione ma come dato di fatto.

La stessa ingenuità che ha accompa-
gnato, e continua ad accompagnare, chi
ancora crede nel progetto europeo. La si-
tuazione relativa alla sua posizione prona nei
confronti di Washington, vedi le sanzioni alla
Russia conseguenti alla campagna di conquista
occidentale dell’Ucraina per i motivi geostrate-
gici Usa, ne sono la dimostrazione. E vedi il
nulla politico, a livello europeo, in merito al-
la situazione dell’immigrazione che, almeno per
l’Italia, inizia a entrare in una nuova fase.

L’aspetto più importante, in questo ambito,
risiede nell’approccio che la nostra politica, cen-
trale e locale (vista la totale assenza di quella
europea), ha deciso di impostare per contrasta-
re un problema generale che ci vede in prima
fila: diluizione sul territorio nazionale dei nuovi
arrivati con le resistenze, comprensibili, di am-
ministratori locali e cittadini. Politica di respi-
ro cortissimo, naturalmente, perché più di nuovi
arrivati si dovrebbe parlare di nuovi arrivandi :
coloro che sono sbarcati qui non sono un nume-
ro definito e definitivo, ma invece in quantità
incerte e in aumento costante. La situazione è
destinata dunque a peggiorare sotto ogni pun-

to di vista. Quest’anno e in quelli a venire. E,
in conseguenza, a far peggiorare ulteriormente
il disagio sociale e fisico di un Paese che tollera
già a malapena il gran numero di quelli arrivati.

Dal punto di vista sociale il nostro Pae-
se inizia a mostrare dei segni evidentissi-
mi di situazioni generali in notevole ag-
gravamento. Roma, ad esempio, è una città
ormai quasi del tutto fuori controllo. Dal punto
di vista dei servizi, dell’igiene, della mera vivibi-
lità quotidiana. E stiamo parlando appena della
capitale d’Italia.

Su questo fronte non c’è alcuna buona noti-
zia in vista, almeno nel breve e nel medio perio-
do: denari da spendere non ce ne sono, a ogni
latitudine e longitudine la classe politica che ne
vede passare un po’ tra le proprie mani se ne
intasca buona parte (azioni giudiziarie in ogni
dove sono all’ordine del giorno) tanta e tale è la
diffusione della cancrena predatoria di illeciti. E
le nuove forze che potrebbero almeno far spera-
re, da un punto di vista della gestione locale,
in una nuova cultura politica (tutta da verifica-
re, naturalmente) - vedi il M5S - sono ancora
troppo deboli per imporsi elettoralmente su vari
fronti.

Dal punto di vista macro economico,
infine, le notizie più importanti da mettere nel-
la valigia sono due. La prima arriva dal Fon-
do monetario internazionale, secondo il quale,
per l’Italia, ci vorranno vent’anni per far tor-
nare l’occupazione a livelli ante crisi. Come di-
re, due cose: intanto che l’analisi migliore e più
autorevole propone una prognosi di risoluzione
lunghissima (quanti anni avremo, tra vent’an-
ni?); poi che si tratta di una previsione tanto
lontana nel tempo tanto da far pensare a una
sua fatale erroneità. E se tra venti anni ci di-
cessero, semplicemente, che ”si sono sbagliati” e
che magari ce ne vogliono altri venti?

La seconda vede il ritorno sulla scena
di Mario Monti, che non è affatto spari-
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to ma che invece è vivo e lotta insieme a
noi. Cioè: contro di noi. Insieme a Juncker,
per la precisione, e sempre per portare a termi-
ne il rastrellamento di ricchezza reale ai danni
dei cittadini europei e a favore, ovviamente, dei
soliti noti che Mario Monti ben rappresenta da
sempre (e in Italia, anche su questo punto, non
dovrebbero esserci ormai più dubbi). E allora: i
nostri due inviati all’Havana stanno pensando a
una nuova e ulteriore euro-tassa. Servirebbe per
creare un - nuovo, ulteriore - fondo anti-crisi, e
sarebbe al momento allo studio nell’interno di
quelle stanze ben private e protette di Bruxel-
les. E ovviamente riguarderebbe tutti noi con
un ulteriore inasprimento del prelievo fiscale già

ai livelli abnormi che conosciamo. Ne sapremo
di più molto presto, possiamo starne certi.

Chi può permetterselo sta andando in vacan-
za. E anche chi non può, a quanto pare: se è vero
ciò che viene fuori da diversi report pare che (i
vizi non si abbandonano mai) molti italiani, pur
in bolletta, decidono di indebitarsi - in comode
rate a Tan e Taeg di varia entità - pur di po-
tersi concedere una o due settimane di ferie in
coda sull’autostrada, in coda per trovare posto
per l’asciugamano in spiaggia e in coda al bar
per un ghiacciolo o una granita.

Ci sarà tempo in autunno, per saldare i conti.
Forse.

Valerio Lo Monaco
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Cantami, o Allevi, dell’Italico Pallone

29 luglio 2015

Due notizie di sport, o presunto tale: la pri-
ma è già un fatto acquisito, con la decisione di
suonare un inno, composto ad hoc da Giovanni
Allevi, prima di tutte le partite del calcio italia-
no organizzate dalla Lega di serie A; la seconda,
non proprio sicura ma quasi, è il venir meno del-
la candidatura di Boston come sede delle Olim-
piadi del 2024, alla cui assegnazione concorre
anche Roma.

Sintetizzando, l’Italia pallonara prosegue im-
perterrita sulla via dell’autocelebrazione e spro-
fonda nel kitsch, mentre una grande città degli
USA, o piuttosto della East Coast di origini più
antiche, si chiama fuori dalla baracconata pla-
netaria, e costosissima, dei Giochi Olimpici. Di
qua Maurizio Beretta, il presidente della Lega
di serie A, che si lancia in un alato panegirico,
affermando che «l’idea di comporre un inno per
le nostre partite nasce dal desiderio di unire due
pilastri della cultura italiana che ci identificano
nel mondo, l’amore per il calcio e la grande tra-
dizione musicale», per poi aggiungere che «è un
onore che un artista come Giovanni Allevi, com-
positore, pianista e direttore d’orchestra famoso
in tutto il mondo, abbia sposato con grande en-
tusiasmo il nostro progetto per la realizzazione
del nuovo inno del campionato». Di là Mar-
ty Welsh, il sindaco di Boston, che va dritto al
punto, che è quello delle effettive ricadute econo-
miche e sociali, e giustamente rigetta in blocco
l’ipotesi «se non avrò garanzie che i miei citta-
dini non dovranno firmare il conto finale. Mi
rifiuto di ipotecare il futuro della città».

Retorica contro pragmatismo, ma non solo.
La questione va ampliata. Va proiettata mol-
to al di là della sfera economica, o comunque
amministrativa, e riconnessa al vero tema fon-

damentale, che è il modo di concepire lo sport e
la sua funzione (anzi le sue funzioni) all’interno
della società. Una volta che si sia intrapresa la
strada del business, per cui lo sfruttamento com-
merciale diventa un obiettivo in sé stesso anzi-
ché un introito accessorio e subordinato al man-
tenimento di valori autenticamente sportivi, la
competizione tende fatalmente a trasformarsi in
spettacolo. E lo spettacolo, a sua volta, non esi-
ta a coinvolgere il pubblico con qualsiasi mezzo,
esasperando la dimensione emotiva e ricorrendo
alle attrattive più grossolane.

Ma c’è ancora di peggio. C’è l’aggravante
di avere la pretesa di nobilitare il tutto, vedi
appunto sia la ridicola iniziativa dell’inno classi-
cheggiante by Allevi (qui la stucchevole antepri-
ma, e qui il testo, enfatico fino al grottesco, che è
parte in latino e parte in inglese) sia le pompose
“rivendicazioni culturali” sciorinate da Beretta.
Obiettivo uno: accreditarlo come quanto c’è di
meglio e di più desiderabile. Obiettivo due: far-
ne un motivo di vanto nazionale o addirittura
di riscatto collettivo, come se il solo andare in
scena di quelle trionfali liturgie determinasse, e
allo stesso tempo attestasse, una qualità di vita
superiore e inebriante.

Cos̀ı, tornando a Roma e alla possibilità che
ospiti le Olimpiadi 2024, i fautori della candi-
datura ne esaltano le potenzialità di rilancio, e
quasi di palingenesi: per organizzare l’Evento
dovremo impegnarci cos̀ı a fondo da uscirne ri-
generati. Dal sacrificio alla catarsi. Un percorso
troppo elevato, per rinunciarvi appigliandosi ai
costi esorbitanti del rito e ai dubbi, meschini,
sui “sacerdoti” che vi sovrintenderanno.

Federico Zamboni
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Italcementi ai tedeschi. Dalla produzione alla finanza

30 luglio 2015

L’Italcementi diventa tedesca. Un fatto che
farà felice la signora Merkel ma che dovrebbe
indurre noi italiani a non illuderci sul fatto che
non potremmo mai fare la fine della Grecia.

«Saremo colonia? O lo siamo già?» Que-
sto il titolo quanto mai profetico di un libro di
Piero Ottone del 1998, anche se c’è da dire che
esso prendeva atto di una tendenza che stava
divenendo inarrestabile a seguito della fine della
Prima Repubblica e dei suoi equilibri economi-
ci e politici interni. Fu il crollo di un mondo
che venne contrassegnato dall’avvio dello sman-
tellamento del sistema delle aziende pubbliche,
in buona parte destinate a finire sotto control-
lo estero, e dall’indebolimento di molti gruppi
privati che a quel sistema erano legate.

La vendita del controllo dell’Italcementi ad
un colosso tedesco come Heidelberg ne è l’enne-
sima conferma. L’ultima clamorosa operazione,
in ordine di grandezza, e per gli interessi coin-
volti, era stato l’acquisto, lo scorso marzo, della
quota di controllo della Pirelli da parte di un
gruppo cinese. A comprare sono state quindi
Cina e Germania, i due primi Paesi esportatori
del mondo. Due economie che, nonostante tut-
to, continuano a tirare e che dietro di sé trova-
no le rispettive politiche nazionale prontissime
a sostenerle.

L’Italia, al contrario, brilla per la propria as-
senza. Renzi gonfia il petto nei consessi inter-
nazionali ma il suo ruolo resta quello di un su-
balterno chiamato a ratificare le decisioni prese
da altri. E le imprese italiane risentono di que-
sta fase di smobilitazione. Il valore simbolico di
questa operazione, come di quella della Pirelli,
è in ogni caso enorme. Si tratta di due gruppi
che costituiscono l’ossatura portante del sistema
economico italiano e lombardo, o se si preferisce
padano. Due gruppi che erano sopravvissuti alle
proprie debolezze grazie all’ombrello protettivo
di Mediobanca.

Una volta scomparso lo statalista e monopo-
lista Enrico Cuccia (che si atteggiava ad araldo
del Libero Mercato) e ridotto il ruolo di Me-
diobanca, anche le aziende che erano legate a
quel sistema (dove le azioni si pesavano e non si
contavano) sono state costrette a misurarsi con
la realtà dei numeri, con il Mercato quello ve-
ro, con il fatturato e con un futuro quanto mai
incerto. Ad onor del vero c’è da ricordare che
l’Italcementi fino al 1984, l’anno della morte di
Carlo Pesenti che l’aveva portata ad essere la
prima azienda del settore, aveva avuto rapporti
pessimi con Mediobanca e con la Fiat.

Carlo Pesenti infatti, che era proprietario
della Lancia, nel 1969 si era trovato in seria
difficoltà sia per scelte strategiche sbagliate, sia
per la chiusura del credito da parte delle banche
“amiche” di Cuccia e degli Agnelli. Cos̀ı gli era
stato “consigliato” di vendere ai torinesi. L’Av-
vocato, sadicamente, gli fece fare due ore di an-
ticamera per poi lanciare la sua offerta, più che
umiliante per l’imprenditore bergamasco. Una
lira ad azione: prendere o lasciare. Pesenti firmò
ma da allora lo animò un rancore feroce per gli
esponenti dei salotti buoni, già alimentato dal
mancato appoggio ricevuto da quel mondo per
respingere la scalata in borsa ad Italcementi da
parte di Michele Sindona nel 1972.

Alla sua morte, il figlio Giampiero fece un gi-
ro di valzer di 180◦, chiese udienza a Cuccia, ne
invocò la protezione e la consulenza per raffor-
zare il controllo societario di Italcementi da par-
te dell’Italmobiliare (la finanziaria di famiglia).
Il banchiere siciliano apprezzò e lo fece subito
entrare fra i “felici pochi”, gratificati di credito
bancario illimitato e di ogni appoggio per gli au-
menti di capitale e per il collocamento in borsa
di azioni e obbligazioni. Per Pesenti incominciò
una nuova era e l’espansione del gruppo anche
all’estero, attraverso operazioni strategiche co-
me l’acquisto di Gillingham Portland negli Usa
nel 1987 e di Ciments Français nel 1992.

39



L’operazione con i tedeschi vedrà la cessione
della quota del 47,26% che Italmobiliare possie-
de in Italcementi e il successivo lancio di una
Offerta Pubblica di Acquisto sul residuo delle
azioni. L’operazione, nei calcoli di Heidelberg,
avrà enormi rientri sui tempi lunghi visto che
i tedeschi hanno accettato di pagare un prezzo
molto maggiore del valore corrente delle azio-
ni. Una volta terminata l’Opa, la fase successi-
va sarà la fusione tra Heidelberg e Italcementi e
nascerà una nuova società nella quale i Pesenti
avranno una quota di circa il 5%, molto minore
di quella degli azionisti storici di Heidelberg.

Più che di fusione bisognerebbe parlare quin-
di di incorporazione tenendo conto che nel 2014
Heidelberg ha avuto ricavi per quasi 13 miliardi
di euro contro i 4 miliardi di Italcementi e che ha
una capitalizzazione di borsa sei volte superiore
a quella del gruppo italiano. Le giustificazioni
addotte da entrambe le parti per l’operazione
sono quelle scontate. La prima riguarda il pro-
cesso di concentrazione in atto nel settore del
cemento in Europa al quale è necessario rispon-
dere per non trovarsi fuori dai grandi giochi. La
seconda è la necessità di raggiungere maggiori
economie di scala. Il che significherebbe l’ine-
vitabile riduzione dei dipendenti che, a rigore
di logica, dovrebbe penalizzare i siti produtti-
vi italiani, anche se Pesenti ha tenuto a essere
rassicurante sostenendo che i due gruppi sono
complementari. Gli ha fatto eco il numero uno
dei tedeschi ricordando che Heidelberg ha una
struttura assai decentrata nella quale gli italia-
ni dovrebbero sviluppare tutte le proprie poten-
zialità. Insomma, senza essere colonizzati e sen-

za sentirsi tali. In ogni caso, con i molti soldi
che incasserà, Pesenti potrà fare quello che già
stanno facendo gli eredi di altre dinastie stori-
che italiane, ossia i finanzieri. Lasciare quindi la
gestione (non solo del cemento) ad altri soggetti
ed incassare ogni anno i dividendi.

Anche questo è un segnale di decadenza del
nostro Paese. La fine dello spirito imprendito-
riale quantomeno per le aziende di grandi di-
mensioni che sono poi quelle che si trascinano
dietro le altre. Siamo un Paese stanco e privo
di fiducia nel futuro e i primi ad esserlo sono
appunto gli imprenditori. Vedi gli eredi Agnelli.

Non è un bel segnale per le piccole e medie
imprese che rappresentano l’ossatura produtti-
va del nostro Paese. Nonostante tutto questo,
la Borsa italiana ha apprezzato molto l’annun-
cio dell’operazione. La razzia prevista di titoli
Italcementi e i guadagni annunciati ne hanno
fatto salire le quotazioni. Ma sono salite anche
le azioni di società italiane di costruzioni come la
Vianini di Caltagirone e di una concorrente co-
me la Unicem. E allora la fusione tra Heidelberg
e Italcementi, che darà vita al secondo gruppo
del mondo, potrebbe essere letta come la volon-
tà di recitare un ruolo da protagonista assoluto
nel grande programma di opere pubbliche infra-
strutturali da realizzarsi in Europa e che molti
vedono come l’unica possibilità di avviare una
seria e duratura ripresa economica.

Alla fine si torna sempre a Keynes e al New
Deal.

Filippo Ghira
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Per un’altra Europa. Confederale

31 luglio 2015

La triste vicenda greca ha avuto un solo
grande merito, quello di far dileguare quella
specie di incanto catatonico che impediva di
discutere l’idea di unità europea e di moneta
unica.

La durezza dello scontro ha fatto emerge-
re posizioni, definite sovraniste, che negano la
possibilità stessa di una federazione europea.

Queste posizioni appaiono storicamente in-
fondate. Non è vero che non si sia mai data una
qualche forma di unità europea e pertanto non
è vero che sia impossibile.

L’Impero Romano realizzò un organismo
statuale unitario in una parte significativa del-
l’Europa. Fu la conseguenza di una conquista
armata ma non solo. Fu anche l’affermazione
di una civiltà giuridica superiore e di una cul-
tura che fu capace di assimilare e sintetizzare
diversi contributi. Quella realtà durò secoli e
il suo crollo fu vissuto come una grande tra-
gedia, paradigma di tutte le crisi catastrofiche
successive.

Quell’idea imperiale restò viva, risorse
nell’Impero franco-germanico di Carlo Ma-
gno e nel ghibellinismo che attraversò tutto il
Medio Evo: un Impero europeo, con una pote-
stas esercitata da un Imperatore circonfuso da
un’aura di sacralità e con un’auctoritas spiritua-
le affidata al pontefice della Chiesa universale,
in un quadro di autonomie regionali e di città-
stato. C’era anche una lingua comune, il latino
dei dotti e del clero, accanto alle lingue locali, i
volgari parlati.

Quell’Impero visse una vita travagliata per
i conflitti fra Impero e Papato; il cristianesimo
ortodosso orientale non si riconobbe nella Chie-
sa cattolica e nella sua pretesa universalistica;
si affermarono gli Stati nazionali. Tuttavia non
si può asserire che non vi sia stata una realtà
imperiale europea.

Il tentativo di creare un vasto Impe-
ro europeo ritornò in epoca già moderna,

nel XVI secolo, con Carlo V d’Asburgo.
Il suo disegno di un’Europa imperiale e catto-
lica sotto il potere asburgico fu frustrato dalla
potenza di uno Stato nazionale, quello francese
che, pur cattolicissimo, non esitò ad allearsi con
i protestanti tedeschi e addirittura con gli infe-
deli turchi (i nemici dei miei nemici sono miei
amici) per non lasciarsi soffocare dalla potenza
asburgica.

Ne risultò il trionfo degli Stati nazionali, ma
un Impero europeo risorse, per pochi anni, con
Napoleone. Ancora una volta fu il risultato di
una conquista armata ma anche di un grande
progetto di riforma sociale, la rivoluzione bor-
ghese e illuminista, che indusse molti europei a
militare nelle armate napoleoniche.

Sconfitto Napoleone e con l’idea di patria
trionfante, dell’ideale di unità europea, in for-
ma federale, si impadronirono i democratici, fra
i quali Mazzini.

La lunga stagione del nazionalismo, sfociata
in due disastrose guerre mondiali, non deve far
dimenticare che per pochi anni si realizzò un al-
tro Impero europeo, quello hitleriano. Era an-
cora una volta una conquista armata ma anche
portatrice di un ideale, a suo modo socialista e
di supremazia etnica, che attrasse molti consensi
in Europa, perfino nella social-democraticissima
Svezia. Né deve far dimenticare che la sconfit-
ta del nazismo non ha fatto rinascere l’Europa
delle patrie. Da allora e per 40 anni l’area oc-
cidentale del continente è stata parte integrante
e appendice dell’Impero americano, con l’unica
parziale eccezione della Francia gollista, mentre
l’area orientale è stata parte integrante e ap-
pendice dell’impero russo-sovietico. Col collasso
dell’URSS, tutto il continente è diventato pro-
vincia dell’Impero americano, se vogliamo dirci
le cose come stanno.

La possibilità di un’unità europea è
tanto reale in quanto si è verificata più
volte nella storia. Nemmeno la diversità del-
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le lingue è un ostacolo insormontabile. Come
nel Medioevo coesistevano il latino come lingua
comune e le parlate locali, cos̀ı oggi esiste una
lingua comune, l’inglese, accanto alle lingue na-
zionali. Nel Medioevo, ma addirittura fino al
Seicento di Galileo, per i giovani studiosi non
era un problema frequentare i corsi delle gran-
di Università europee, che erano tenuti in latino
e su testi scritti in latino; oggi e sempre di più
negli anni a venire, per i giovani europei non sa-
rà un problema comunicare in inglese in tutti i
Paesi e in tutti i centri culturali del continente.

Affermare che un’unità europea è impossi-
bile significa inoltre affermare l’impossibilità di
un Impero multietnico. Questa impossibilità
è smentita dai lunghi secoli di vita dell’Impe-
ro Asburgico, il cui crollo in seguito alla prima
guerra mondiale ha creato un vuoto drammati-
co nel centro dell’Europa; è smentita dai lunghi
secoli di vita dell’Impero turco, il cui crollo è
all’origine di tutto ciò che sta accadendo nel vi-
cino Oriente, compresa la nascita dello Stato di
Israele; è smentita dai lunghi secoli dell’Impe-
ro russo, poi sovietico, la cui dissoluzione sarà
probabilmente la causa principale di una nuo-
va conflagrazione mondiale; è smentita da quel
piccolo Impero multietnico che fu la Jugoslavia,
smembrata con gli effetti che abbiamo triste-
mente presenti. Del resto cos’altro è la Cina
odierna se non un Impero multietnico? E vo-
glia il Cielo che non si dissolva: sarebbe un’altra
tragedia globale.

La storia ci dice che l’ideale di un’Eu-
ropa in qualche modo unita non è affatto
un’idea peregrina. Quando un Impero euro-
peo si è realizzato, è stato sempre in seguito a
una conquista armata portatrice di un grande
ideale, di civiltà giuridica (Roma), di impronta
religiosa (l’Impero medievale), di riforma sociale
(il bonapartismo, il nazionalsocialismo, il comu-
nismo). Oggi la cosiddetta UE è niente altro che
un’appendice subalterna dell’Impero americano.

Ecco che non l’idea di Europa, ma questa
misera Europa asservita deve essere rimossa dal-
la mente degli europei. L’obiettivo deve essere
quello di una Confederazione che dal punto di vi-
sta economico faccia valere una politica a grandi
linee comune attraverso un protezionismo tanto
accentuato da configurarsi come un’autarchia. I
sovranisti vorrebbero ripristinare i diritti del la-

voro col ritorno a una politica keynesiana e al ri-
spetto della Costituzione nazionale. Purtroppo
non esiste più alcuna delle condizioni che rese-
ro possibile una politica keynesiana nel periodo
glorioso 1945-75. Inoltre soltanto in un quadro
protezionistico possono essere garantiti i dirit-
ti del lavoro e la giustizia sociale, perché nella
spietata logica della libera concorrenza sui mer-
cati internazionali, l’aumento della produttività
passerà sempre anche attraverso la compressio-
ne di salari e stipendi, o il mantenimento dello
stesso livello salariale ma con un maggiore cari-
co di ore lavorative, o la riduzione del personale.
Soltanto il protezionismo al limite dell’autarchia
può rilanciare la centralità del lavoro, ma nessu-
no Stato dispone delle risorse necessarie. Solo a
livello continentale è possibile una politica eco-
nomica autarchica. Sulla base di una politica
economica condivisa e convergente, si potrà ri-
tentare l’esperimento, ora fallimentare, di una
moneta comune.

La Confederazione dal punto di vista po-
litico eserciterà il suo potere centrale nell’am-
bito della politica internazionale e della dife-
sa: forze armate europee sono un elemento im-
prescindibile di una vera unità europea. In
tutti gli altri àmbiti resteranno ampli pote-
ri decisionali alle realtà nazionali o alle maxi-
regioni che costituiranno l’articolazione della
Confederazione.

Un simile ideale comporta una rivoluzione,
nelle coscienze e nelle istituzioni. Una rivoluzio-
ne inevitabilmente anche violenta. Si tratta di
sciogliere la NATO e di svincolarsi dalla stret-
ta dell’Impero americano; si tratta di liquidare
il potere dei banchieri e delle imprese multina-
zionali. Un’opera gigantesca della quale non si
intravedono nemmeno gli inizi.

Comunque è l’unica proposta politica di
grande respiro che possa cercare un punto di in-
contro fra antagonisti “di destra” e “di sinistra”,
nonché fra “sovranisti” ed “europeisti”. Infatti il
sovranismo può essere accolto anche dagli euro-
peisti come parola d’ordine provvisoria e unifi-
cante che funga da grimaldello per abbattere le
porte dell’attuale UE. Una volta demolita que-
sta orrenda e non riformabile Europa falsamen-
te comunitaria riproponendo le sovranità nazio-
nali, in un processo rivoluzionario ininterrotto
si dovrebbe prospettare la Confederazione eu-
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ropea. Anche la convinzione dell’impossibilità
di un moto rivoluzionario continentale è smen-
tita dalla storia. Per limitarci agli ultimi seco-
li, il 1848 fu un fenomeno transnazionale; so-
cialismo e fascismo hanno mobilitato i popoli
di tutto il continente; il Sessantotto e il fem-
minismo, con tutti i loro limiti e indipendente-
mente dal giudizio che ognuno può darne, so-
no stati sommovimenti non circoscritti a confini
nazionali.

In questo modo di argomentare, i verbi al
condizionale sono inevitabilmente fin troppi.
Ma è ora di riprendere a ragionare in grande
e di non fare più, come Syriza o come Podemos
e Movimento Cinque Stelle, campagne elettora-
li equivoche, in cui il non detto è soverchiante.
Il momento di parlare chiaro e di educare delle
coscienze è ora o mai più.

Luciano Fuschini
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