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«Senza né follia né serietà» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Quell’inutile difesa di (questo) lavoro novecentesco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Renzi pensiona sindacati e consociativismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Napolitano sulla “Trattativa”: il grande Boh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
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Ebrezza ed ebrezze

1 ottobre 2014

Esistono ancora, lo giuro, uomini e donne
rappresentanti di un piccolo mondo antico che
fu; alcuni di loro vanno spediti per i quaran-
ta: non sono più giovani, come oggi si tende
a credere, anzi sono uomini fatti. Spesso abi-
tano in borghi sperduti, minuscoli presepi, alla
periferia delle vite degli altri e nel pieno centro
dell’esistenza, la propria. Per questo non sono
perduti.

Intorno a un tavolaccio, si parla con loro di
cose semplici e concrete – la terra, il pane, il
tempo – e, immancabilmente, ci si ritrova nel
vero che non è né antico né futuro, bens̀ı eter-
no. Si parte dal poco, l’essenziale, da quello che
c’è prima di tutto in tavola: una birra da condi-
videre dopo le fatiche della giornata trascorsa in
una bottega a intagliare, scartavetrare, scolpire.
Fa il falegname, il mio interlocutore, e, allo stap-
pare della birra, l’odore del luppolo prevale su
quello del legno. Che lui si porta addosso. Lo
assalgono i ricordi come se fosse già vecchio, e
un po’ lo è: ha trentott’anni, lui, ma insieme ai
suoi ha vissuto pure gli anni del padre Cosimo,
che ai tempi, anziché spedirlo a giocare a pallone
per strada con gli altri ragazzini, lo trascinava
per i campi a faticare. Bisognava aiutare, cer-
tamente, ma prima di tutto si doveva diventare
uomini alla svelta: allora, questo era il dovere di
un genitore e il diritto di un figlio.

Quando il pomeriggio volgeva alla fine, quan-
do quello che andava fatto era stato fatto e quan-
do le ossa erano rotte perché la volontà si stava
indurendo, quel padre smetteva la vanga e lo
portava sopra il loro muretto a secco per vedere
colare il tramonto sulla campagna. L̀ı Cosimo
stappava due birre, una per sé e una per il figlio,
già grande a nove anni.

Più della fatica, dei giochi proibiti e dell’in-
fanzia perduta, è quell’odore di luppolo, scov-
ato dopo tanta e tanta terra da consolare, a
scolpire il mio falegname, che ricorda il padre
nell’avventura di essere stato s̀ı duro, ma gius-

to: con lui sempre e soltanto alla pari. Ecco la
sua madeleine.

Queste sono le istantanee che accompagnano
certe vite; istantanee che oggi farebbero inor-
ridire i tanti, troppi stakanovisti dei diritti civili,
già atterriti anche solo dall’idea dello sfrutta-
mento del lavoro minorile con la conseguente
aggravante etilica.

Dove potremmo incontrare, oggi, quel
ragazzino? Difficilmente su un muretto a secco
in faccia al tramonto, in compagnia del proprio
padre che fa da coprifuoco alla sua esistenza an-
cora imberbe; facilmente, invece, in qualche bar
affollato di movida. Se ne sta l̀ı, al seguito di
sconosciuti da emulare, nel mentre tracanna un
dopo l’altro un cocktail (binge drinking) o degli
shot di rum scadente. Non ha coprifuoco per le
ore piccole, lui, e mai avrà la fortuna di averne.
Al termine della notte, se ne starà inginocchiato
in un bagno o disteso su una panchina, senza
memoria e senza odori da portarsi dietro fino
alla vecchiaia. Nei casi peggiori, l’inesperienza
porterà altri ragazzini come lui dritti dritti in os-
pedale – trasportati da un’ambulanza chiamata
dagli amici o da un passante – accasciati su un
letto a biascicare inutilmente il proprio nome in
preda alle allucinazioni, o peggio precipitati in
coma etilico.

A Milano, alla clinica pediatrica De Marchi
– come denuncia il primario Emilio Fossati –
i ricoveri di questo genere sono aumentati del
66%: cinquanta casi negli ultimi sette mesi,
quasi quanto nell’intero 2012.

I vari divieti emessi dallo Stato, facilmente
raggirabili, servono solo a invertire per l’ennes-
ima volta gli effetti con le cause: non è certa-
mente l’alcol, il problema di fondo; sono piut-
tosto i radicali mutamenti sociali e comporta-
mentali, a partire dalla stessa famiglia, ad avere
alterato profondamente le nostre coscienze, a
questo punto oramai alticce.
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È Cosimo, il padre che è venuto a mancare,
con le sue fatiche troppo grandi a istruirci sul
come si fa e come si deve, incurante dei sollazzi
infantili perché attento all’uomo già presente nel
bambino; un uomo, che va coltivato esclusiva-
mente quando è seme, vale a dire fin dalla più
tenera età.

È la casa, la grande assente, pure se è cielo
aperto e ruvida terra, alberi da scalare come
vette e ritorni al focolare prima che faccia del
tutto buio, ché allora, s̀ı, è l’ora del riposo che
non lascia segni: troppo sfiniti per lamentarsi,
per rimuginare, per annoiarsi.

È l’esempio, cui non servono e comunque non
bastono le buone parole o le buone intenzioni,
che ci è venuto a mancare; l’esempio non di mod-
elli sociali privi di autorevolezza, perché distan-
ti, estranei e sempre fittizi, ma quello contagioso
di chi vive al nostro canto, giorno dopo giorno,
al quale dobbiamo rendere conto e ragione.

Per onestà di cronaca, bisogna ammetter-
lo, al mio falegname sono mancati, e molto, i
giochi con gli altri suoi coetanei, le libere us-

cite, i pomeriggi di ozio e perfino il mare. . . lui
che l’aveva a due passi dall’uscio. Solo che tan-
ta franchigia se l’è pigliata ugualmente, e sen-
za contraddizione alcuna, con la disubbidienza,
pur sicuro del fatto che, una volta rincasato, le
avrebbe buscate forte.

Se l’è presa, la libertà – quella sana e vig-
orosa, agognata da qualsiasi ragazzo a cui tut-
to giustamente va stretto – ma facendosi carico
dell’immane presupposto che essa comporta: la
responsabilità.

Quel Cosimo l̀ı, dal canto suo, non avrebbe
mai disatteso le aspettative del figlio; puntual-
mente lo rivoltava come un calzino, ma anche
se non lo dava a vedere, alla sera, prima di ad-
dormentarsi, sorrideva di approvazione sotto i
baffi, per la ribellione che le sue mani avevano
inutilmente cercato di addomesticare, tremen-
damente fiero del cucciolo d’uomo già ebbro di
volontà propria.

Fiorenza Licitra
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Tutti a Bevagna (siamo figli del Medioevo, eccome)

1 ottobre 2014

Esistono ancora i luoghi dell’anima. Ne ho
trovato uno incredibile. Attuale, presente, an-
cora intatto in questa modernità terribile che
viviamo e che tenta di cambiarlo eppure or-
gogliosamente radicato in un solco che ha radici
antiche ma ancora vive, in grado di parlare, di
raccontarsi e di raccontarci.

Siamo senza dubbio figli del medioevo, noi,
della terra e delle pietre, del lavoro artigianale
e di un linguaggio che porta ancora oggi segni
indelebili di quel tempo.

Mi sono permesso di fare un sopralluogo per
il prossimo incontro dei Ribelli, e forse anche
per qualcosa di più che ci piacerebbe organiz-
zare. Ho trovato il posto adatto, fidatevi, dove
sarà possibile cementare ancora di più la nos-
tra piccola comunità e dove potremmo indurre
anche altri a entrare per farne parte.

Ma andiamo con ordine.

La storia di Bevagna (nel cuore dell’Um-
bria, a un passo da Foligno) inizia lontanissimo
nel tempo, di probabile origine etrusca e in ogni
caso contemporanea a Roma. Trentamila per-
sone la frequentavano allora (oggi gli abitanti
non sono più di cinquemila), un porto fluviale, la
via Flaminia nel cuore e un anfiteatro che poteva
contenere diecimila spettatori. Una metropoli di
allora. Un frammento di autentica realtà vivente
oggi. E un manipolo di volenterosi che ancora
oggi dà vita a una delle più importanti rivisi-
tazioni storiche, rigorosissime dal punto di vista
filologico, trovando motivazione nella sola volon-
tà di continuare a celebrare la tradizione, senza
altro scopo che non nella soddisfazione stessa
di partecipare a un evento che abbia un senso
profondo.

Ma possiamo anche andare ben oltre “il
Mercato delle Gaite”, che è diventato fatal-
mente anche una attrazione turistica di spessore
nell’ultima decade di giugno di ogni anno. Meri-
ta una visita, naturalmente: il Paese viene inter-
amente trasformato rimuovendo ogni segno della

nostra modernità per ritornare a essere, e a vi-
vere, come si faceva nel medioevo. Spariscono
asfalto, automobili, segnali stradali e luci elet-
triche. Spariscono i vestiti moderni e persino
l’italiano attuale per tornare a parlare esatta-
mente come allora, con il Volgare. E si aprono
le botteghe artigiane per produrre con macchi-
nari, metodi e materiali rigorosamente attinenti
a ciò che avveniva tra il 1250 e il 1350.

Si arriva in quelle zone provenendo dal ven-
tunesimo secolo e una volta varcata una delle
porte d’ingresso si piomba nel medioevo: una
trasposizione reale che nessuna realtà virtuale,
nessun film hollywoodiano e nessun videogame
potranno mai rendere tanto vera.

E ci sono anche altre manifestazioni, tutte
radicate nella storia, nel tempo e nel territorio.
Basta il sito del Comune per rendersene conto.

Eppure per capire che Bevagna è un posto
dell’anima ci si deve andare negli altri giorni,
quando è possibile parlare con le persone, che
hanno tempo e voglia di raccontare, quando è
possibile camminare per le strade semideserte,
che hanno pietre da solcare e spazi per respi-
rare, quando è possibile visitare i suoi monumen-
ti, che hanno storia da dimostrare e ore dilatate
per meditare, quando è possibile passeggiare per
i boschi intorno, dove la natura si rivela ancora
oggi come allora, con i ritmi inalterati e gli odori
veri dei muschi, degli animali selvatici. Quando
è possibile insomma tornare a convincersi che
malgrado tutto, malgrado proprio tutto, un al-
tro modo di vivere è non solo possibile, ma è
alla portata di chiunque abbia coraggio e voglia
di cambiare sul serio.

Ho trovato anche il luogo per soggiornare, mi
ci sono imbattuto quasi per caso. Si chiama (al-
tro indizio di non poco conto. . . ) “Il Giardino

degli Elfi”. È perfetto per un ritiro Ribelle lon-
tani da tutto il resto. Se Bevagna ha case nella
pietra e taverne medioevali questo agriturismo
a fortissimo carattere ecologico ci offre stanze
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serene e una sala riunioni immersa nel verde. A
Bevagna c’è l’edificio termale del secondo secolo,
“agli Elfi” una piscina per riunioni all’aperto.

Vale la pena sul serio andare da quelle par-
ti, la prossima volta che ci incontreremo cos̀ı
come abbiamo fatto altre volte altrove. E mag-
ari pensare a qualcosa di più grande, sempre da
organizzare in quello scenario.

Ma vale la pena andarci anche da soli, con la
famiglia o con gli amici più intimi, quando solo
ci si sentirà un po’ stretti ovunque altrove.

Non mi dilungo oltre - per ora - che fare
la guida turistica non è l’intento di questa seg-
nalazione, e del resto per saperne di più su
Bevagna basta cercare a questo indirizzo.

Mi permetto un solo consiglio: da non
perdere, assolutamente, una visita guidata - rig-

orosamente guidata da Filippo, chiedete di lui!
- alla Casa Medievale, in via del Teatro Ro-
mano 11 (se fuori stagione, prendete un appun-
tamento mandando una email qui, o chiamando
0742/360229).

Cos̀ı come, anche, se andate da quelle parti,
contattate pure Fabiola o Giancarlo al Giardi-
no degli Elfi (qui, o al tel. 0742/362014), e dite
che vi mando io: loro sanno già che vorrem-
mo organizzare l̀ı il nostro prossimo incontro,
e un sopralluogo intimo, voi e famiglia, merita
davvero un viaggio, nel cuore dell’Umbria, della
Storia, dell’Anima.

Per il resto organizziamoci tutti insieme,
quando la facciamo la prossima riunione?

Valerio Lo Monaco
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Nessuna resa, mai

1 ottobre 2014

A suo tempo lo disse benissimo Tolkien, con
una frase che aveva la forza di un aforisma e
che è diventata, giustamente, assai nota. Repli-
cando a chi lo accusava di essersi rifugiato nel
mondo delle fiabe, con la pur splendida saga am-
bientata nell’immaginaria Terra di mezzo, l’au-
tore del Signore degli Anelli chiar̀ı il concetto
alla perfezione: «Poiché siamo costretti tra le
sbarre di una prigione la nostra non è la dis-
dicevole fuga del disertore di fronte al nemico,
ma la legittima evasione del prigioniero».

Con tutte le differenze del caso, è la stessa
contrapposizione che si staglia sullo sfondo di
quello che ha scritto Valerio Lo Monaco un paio
di settimane fa, in una lunga e coinvolgente rif-
lessione intitolata Quella serenità di 30 anni fa,
alla quale va stretto il termine di “articolo”. E
con la quale, ancora più di quanto accade di soli-
to a chi si pone al di fuori del conformismo im-
perante e dei suoi innumerevoli luoghi comuni,
si è preso il rischio di essere equivocato. Cosa
che poi, a giudicare da più di qualche commento,
è puntualmente successa: incapaci di compren-
dere a fondo la natura del discorso, che andava
molto al di là della critica ai vizi del modello
liberista e si estendeva/innalzava a una dimen-
sione esistenziale, i savonarola di turno, o di pas-
saggio, hanno perso la bussola. Vittime delle
proprie impressioni negative, si sono inalberati
di slancio. E a vanvera.

In estrema sintesi, e sorvolando sui toni in-
sultanti che non meritano risposta (semmai un
paio di ceffoni, a trovarcisi di persona), l’alluci-
nazione è questa: si scambia il sacrosanto rifiuto
di qualsiasi obiettivo, e ambizione, e lusinga, di
benessere economico, per una vigliacca rinuncia
alla lotta contro le terribili iniquità della società
contemporanea. La definitiva presa di distanza
dal classico schema lavora-consuma-crepa, che
era già sbagliato di suo ma che nel frattempo è
addirittura diventato di impervia realizzazione,
viene scioccamente e colpevolmente confusa con

l’accettazione rassegnata, e quindi passiva, del-
lo stato di cose che ha fatto seguito alla crisi
iniziata nel 2007-08.

Nulla di più assurdo, per quanto ci riguar-
da. Sia sul piano individuale che come redazione
del Ribelle, la nostra ostilità nei confronti del-
l’establishment occidentale è quella di sempre.
E non potrebbe essere altrimenti, visto che a de-
terminarla non sono soltanto le crescenti disug-
uaglianze di reddito tra i cittadini, e le sofferen-
ze imposte a molti milioni di esseri umani causa
dall’asservimento di intere nazioni alle brame di
profitto e di potere delle oligarchie che domi-
nano sia gli USA che la UE. Al cuore di quella
avversione, che è allo stesso tempo istintiva e ra-
gionatissima, c’è il disconoscimento del cardine
stesso su cui si impernia il tutto: la concezione
del cosiddetto “homo oeconomicus”, che in re-
altà andrebbe letto, e riscritto, come “automa
oeconomicus”.

A partire da questa distanza abissale, che
esclude ogni riavvicinamento o compromesso,
le reazioni pratiche possono essere le più di-
verse, ma devono comunque tenere ben presen-
ti le rispettive opportunità di riuscita. Come
ha rimarcato giusto ieri Lo Monaco, risponden-
do a un lettore/censore capitato qui chissà da
dove, e quanto mai disinvolto nel liquidarci al-
la stregua di schiavi e collaborazionisti (sic),
bisogna fare «attenzione alle parole, in modo
particolare a quella che è presente nella nostra
testata. Questo non è il tempo delle Rivoluzioni,
ma della Ribellione, che è cosa diversa. Se hai
a cuore il tuo futuro allora ribellati, ma con la
sedizione, il sabotaggio, semmai, non nello sper-
are in una rivoluzione per la quale non ci sono
armigeri contro un esercito che ha impiegato
secoli per arrivare alla forza attuale».

Una sottolineatura che si amalgama a quanto
scritto in chiusura dell’articolo del 17 settembre.
E allora quelle conclusioni proviamo a riformu-
larle in maniera meno suggestiva e più analit-
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ica, sperando (ma non troppo) di evitare ulte-
riori fraintendimenti: il primo passo è prendere
atto che la crisi in corso sta dimostrando, an-
cora più di prima, che le promesse di un con-
tinuo e generalizzato accrescimento dei redditi
e dei consumi sono totalmente infondate; il sec-
ondo è trasformare questo crollo delle “certezze”
precedenti nell’occasione per ricostruire da ze-
ro, laddove non lo si sia già fatto in passato,
la propria idea di esistenza, all’insegna di un af-
francamento il più ampio possibile da qualunque
mira, o miraggio, di ricchezza materiale; il terzo,
infine, è provare a ritagliarsi, sia pure all’inter-
no di un contesto che ci è non soltanto estraneo
ma nemico, dei percorsi di vita nei quali realiz-
zare le nostre migliori potenzialità. Individuali
e relazionali.

La precarizzazione che ci circonda, e che ci
avvolge, e che tende a ingabbiarci in una pri-
gionia assillante e senza scampo, rimane una re-
sponsabilità imperdonabile di chi l’ha innesca-
ta e persino voluta; tuttavia, paradossalmente,
può generare un impulso risolutivo ad aprire gli
occhi: il venire meno delle esche appetitose cui
ci avevano abituato permette ai pesci che non
siano completamente ottusi di vedere con mag-
giore facilità che quelle tentazioni nascondono
un amo. O una rete.

Chi è intelligente si tiene alla larga e guizza
via.

Chi è intelligente sa che fine fanno, o prima
o dopo, i pesci d’allevamento.

Federico Zamboni
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Poteri forti e Italia in svendita. (E un po’ di storia, per
favore)

2 ottobre 2014

Matteo Renzi ha messo le mani avanti am-
mettendo di non essere più nelle grazie dell’Al-
ta Finanza. Quelli che, in base ad un abusato
termine, vengono chiamati “Poteri Forti” e che,
a suo dire, vorrebbero sostituirlo. In un Paese
caratterizzato da un evidente e palpabile decli-
no come l’Italia, un declino che è al tempo stes-
so economico, sociale, politico e morale, i “Po-
teri Forti” reali non sono altro che le Banche et
affini. La Fiat e gli Agnelli contano ormai ben
poco. Elkann e Marchionne hanno avviato infat-
ti da tempo la chiusura della produzione di auto
in Italia dopo aver dovuto prendere atto della
fine degli aiuti pubblici. Le imprese un tem-
po pubbliche (vedi la Telecom) sono state pri-
ma spezzettate e poi regalate ai privati. E pure
l’Eni, dopo tutte le privatizzazioni delle quote
azionarie, è ormai controllata di fatto dai fondi
di investimento anglofoni, mentre due soggetti
pubblici come il Tesoro e la Cassa Depositi e
Prestiti, sono stati ridotti in minoranza e desti-
nati ad essere messi nell’angolo. Stessa sorte si
prospetta per l’Enel che, come l’Eni, aveva avu-
to la brutta idea, sotto Berlusconi e Prodi, di
stabilire stretti rapporti economici con la Rus-
sia. E con la Libia. E abbiamo visto come è fini-
ta, con la caduta di Gheddafi ad opera dei soliti
noti. L’economia pubblica aveva rappresentato
un elemento fondamentale che aveva permesso il
boom economico del dopoguerra e aveva consen-
tito all’Italia di ricavarsi uno spazio autonomo
in politica estera, pur rimanendo dentro l’allean-
za militare atlantica e sposando lo spirito dei
tempi.

Il primo colpo all’economia pubblica ital-
iana venne avviato nel 1992, il 2 giugno per es-
sere precisi (la festa della Repubblica, o la fes-
ta alla Repubblica), il giorno della famigerata
Crociera del Britannia da Civitavecchia all’isola
del Giglio e ritorno. In quella occasione il pan-
filo reale dei Windsor venne affittato da British

Invisible, una associazione che promuove il made
in Britain nel mondo, i cui dirigenti, legati agli
ambienti della City londinese, intrattennero i
gentili ospiti sulla bontà e sulla necessità delle
privatizzazioni. I gentili ospiti erano dirigenti di
aziende pubbliche che, appena scoppiata Mani
Pulite, si sentivano un po’ sbandati non sapen-
do o forse intuendo perfettamente cosa stava per
avvenire, e sapendo che la loro classe politica di
riferimento stava per essere spazzata via e sos-
tituita con un’altra che, nella logica della City,
avrebbe dovuto essere il Pci-Pds di Occhetto or-
mai trasformatosi, gioco forza, in socialdemo-
cratico. Poi le cose andarono diversamente ma
questa è un’altra storia. A ricevere gli ospiti, e a
scendere poco prima della partenza, c’era Mario
Draghi, all’epoca direttore generale del Tesoro
e al quale, in seguito, venne affidata la delega
(guarda, guarda) alle privatizzazioni.

In seguito Draghi andò a lavorare alla Gold-
man Sachs che svolse un ruolo fondamentale
nella privatizzazione di società pubbliche come
Telecom, Eni ed Enel, durante i governi di Prodi
e D’Alema (già, proprio loro due).

In ogni caso, tanto per dimostrare che la
crociera non era una chiacchierata amichevole
tra amici ma qualcosa di maledettamente più
serio, un vero e proprio ultimatum, in autun-
no part̀ı la speculazione contro la lira, operata,
guarda caso, dalla City di Londra. La lira venne
svalutata del 30% e molte aziende pubbliche, di
modesta grandezza, vennero messe in vendita
con uno sconto reale equivalente. Giusto per
saggiare il terreno.

Ora la storia sembra ripetersi. Giorni fa si
è avuta infatti a Milano un’altra riunione del
genere organizzata questa volta dalla J. P. Mor-
gan. Si tratta della prima Banca al mondo per
il valore del suo patrimonio e delle sue attiv-
ità. Parecchi dirigenti di Banche, di società fi-
nanziarie e di fondi di investimento stranieri, si

7



sono riuniti per discutere della maniera migliore
e meno dispendiosa (per loro) di comprarsi l’I-
talia e le sue aziende pubbliche e private. Dal-
l’altra parte del tavolo c’erano dirigenti e pro-
prietari di importanti imprese italiane, quelli
che, ad un primo contatto, si sono dimostrati
disponibili a passare la mano. Tra i gruppi ital-
iani rappresentati all’incontro c’erano Intesa San
Paolo, Fincantieri, Danieli (un’azienda special-
izzata nella realizzazione di impianti siderurgi-
ci), Terna, Impregilo (colosso delle costruzioni) e
Mediaset. Mancavano, non a caso, Eni ed Enel.
Non a caso perché anche Renzi si è detto fa-
vorevole a far scendere ancora la quota azionaria
pubblica in entrambe le società.

La conclusione che bisogna trarne è che l’I-
talia è ancora appetibile per la finanza estera.
Le Banche anglofone, perché di quelle si trat-
ta, nonostante il debito pubblico sia al 135% del

Pil, reputano che si possano fare ancora affari in
Italia. Fare ad esempio man bassa di azioni (pa-
gandole due euro) per poi ricollocarle con lau-
ti profitti e provvigioni (per la intermediazione)
sul mercato internazionale. L’Italia insomma
viene vista ancora come terra di conquista, una
terra dei morti se si considera che l’economia è
di fatto ferma e la politica naviga a vista e ha
perso ogni senso dell’interesse nazionale. Un’I-
talia che in molti, all’estero, vorrebbero trasfor-
mare in un ulteriore mercato di assorbimento
di prodotti esteri. Una fine ingloriosa per quella
che un tempo era una delle prime potenze indus-
triali del mondo. Una fine ingloriosa alla quale
ha contribuito in particolare una classe politica
di idioti e di criminali, incapaci di vedere al di
là del proprio naso. E del proprio tornaconto.

Irene Sabeni
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Tigri di carta?

3 ottobre 2014

Ci sono informazioni che accogliamo distrat-
tamente, mentre meriterebbero grande atten-
zione per trarne conclusioni che possono mettere
in discussione convinzioni diffuse.

È il caso del dato secondo cui tutto l’ap-
parato aero-navale e missilistico che sta con-
ducendo l’offensiva americana contro ISIS, cos-
ta dieci milioni di dollari al giorno. Il Pen-
tagono aggiunge che tale cifra è probabilmente
insufficiente.

Ne discende che la guerra supertecnologica
nella quale USA, NATO e Israele non hanno
rivali, deve risolversi in poche settimane o al
massimo pochi mesi, altrimenti i costi diventano
insostenibili.

Nel recente conflitto fra Israele e Hamas,
ogni missile antiaereo del tecnologicissimo sis-
tema con cui lo Stato ebraico ha neutralizza-
to i razzetti dei nemici, poco più che petar-
di, è costato centomila dollari. Migliaia sono
stati i petardi scagliati da Hamas, migliaia i
costosissimi missili antiaerei di Israele.

La seconda considerazione da fare riguarda
il vero e proprio terrore che tutto lo schieramen-
to occidentale prova all’idea di poter subire forti
perdite di vite dei suoi soldati.

Anche a questo proposito il modo più convin-
cente di argomentare è il confronto fra le cifre,
per misurare la distanza fra il sentire odierno, in
un Occidente in piena decadenza civile e morale,
e quello di poco più di 50 anni fa.

La campagna che portò le forze anglo-
americane a conquistare la Sicilia, nell’estate
del 1943, fu considerata una delle più facili nel-
la seconda guerra mondiale, eppure costò alle
forze alleate circa dieci mila morti, cifra allora
considerata come “perdite lievi”.

Nella guerra del Viet Nam, durata quasi un
decennio, gli USA ebbero circa 50.000 morti, in
media 5.000 all’anno. Quelle perdite furono con-
siderate tanto intollerabili che provocarono on-
date di proteste in tutte le grandi città ameri-

cane. Intanto le vittime vietnamite si contavano
a milioni, ma la resistenza continuava tenace,
uguagliata o perfino superata soltanto dall’at-
tuale eroismo dei pashtun afgani, l’etnia che al-
imenta la guerriglia talebana. Gli Usa persero
la guerra del Viet Nam dopo aver vinto tutte
le battaglie, e la persero per l’insostenibilità dei
costi e per la ribellione dei giovani che bruci-
avano le cartoline-precetto con l’ordine di par-
tire per il fronte. Da allora le guerre americane
furono combattute da volontari e mercenari, ep-
pure l’idea di morire in battaglia è sempre meno
tollerata.

Ne discende che l’Occidente è imbattibile se
le guerre odierne si risolvono in poco tempo.
Una guerra di lunga durata lo vede perdente, per
l’enormità dei costi di una tecnologia da fanta-
scienza e per il il rifiuto dell’idea della morte
(quella propria ovviamente; le cifre dei morti
altrui lasciano indifferenti).

Le prove di quanto asserito sono numerose.

La prima guerra del Golfo fiǹı in pochi mesi
col trionfo della coalizione guidata dagli USA,
perché fu condotta soprattutto dal cielo con
bombardamenti massicci sulle forze irachene.
L’allora presidente degli Usa, Bush senior, fer-
mò saggiamente le sue truppe sulla strada di
Baghdad sia per non favorire troppo l’Iran ab-
battendo il suo acerrimo nemico Saddam, sia
per evitare le perdite che avrebbe comportato la
penetrazione in una metropoli come la capitale
irachena.

La seconda guerra del Golfo, quella scatena-
ta nel 2003 da Bush junior, è finita in un com-
pleto fallimento per la guerriglia urbana che ha
inchiodato sul terreno per lunghi anni l’esercito
americano, per i costi che hanno reso abissale il
debito pubblico e per le perdite che una guerra
di quel tipo comportava.

La campagna della NATO contro la Serbia
si è conclusa con pieno successo nell’arco di due
mesi, perché i bombardamenti su Belgrado e
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la distruzione delle infrastrutture serbe hanno
indotto quel governo alla resa.

L’invasione dell’Afghanistan ha messo gli oc-
cupanti davanti a una guerriglia logorante che
dura da 13 anni e che li costringe ad abban-
donare il Paese per evitare che i costi e le perdite
lievitino ulteriormente.

Israele ha sbaragliato gli eserciti arabi in una
serie di guerre in cui la sua tecnologia belli-
ca aveva ragione in poco tempo del nemico in
scontri fra aereo ed aereo, carro armato e carro
armato.

Quando si è trattato di affrontare una guer-
riglia di lunga durata, i costi e le perdite cres-
centi hanno interrotto le operazioni belliche con
risultati ambigui. È successo nel 2006 nello
scontro con gli Hezbollah libanesi, è successo
a Gaza nel 2008 e nei mesi scorsi. Il rap-
porto di mille a uno fra la potenza di fuo-
co di Israele e quella dei suoi nemici non è
stato sufficiente quando si è trattato di pros-

eguire in un’offensiva che avrebbe portato i sol-
dati con la stella a sei punte nelle viuzze di
una metropoli densamente popolata, e col cos-
to astronomico dei bombardamenti aerei e del
sistema antimissilistico.

Il presidente Mao definiva l’imperialismo
“una tigre di carta”. Krusciov, impegnato in
trattative per il disarmo con gli USA, aveva
buon gioco nel ribattere che quella tigre di carta
aveva i denti atomici.

Nemmeno l’attuale armamento dell’Occi-
dente, senza confronti nel mondo, è una ti-
gre di carta, ma i suoi costi e un materiale
umano infiacchito dalla decadenza dei costumi
sono fattori di debolezza su cui il nemico può
contare. Quelli dell’ISIS lo sanno, ma lo san-
no anche i veri competitori dell’Impero anglo-
israelo-americano, che non sono i guerrieri di
Allah bens̀ı russi, cinesi e iraniani.

Luciano Fuschini
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TFR in busta paga: peggio un uovo oggi. . .

3 ottobre 2014

I soldi che non ci sono. I soldi che vanno
trovati. I soldi che non si possono trovare, però,
là dove sarebbe naturale farlo, ossia nella stam-
pa di denaro da parte delle singole nazioni. Gli
Stati come l’Italia vi hanno rinunciato a pri-
ori con le due decisioni – i due autentici cri-
mini contro le rispettive popolazioni – assunte
in ambito UE: il passaggio alla moneta uni-
ca in base a modalità capestro, a cominciare
dai parametri fissi del Trattato di Maastricht, e
l’attribuzione alla BCE del «diritto esclusivo di
autorizzare l’emissione di banconote all’interno
dell’area dell’euro».

Lo sfondo è questo. E su questo sfondo, fa-
talmente, si colloca anche l’ultima trovata del
governo, che vorrebbe mettere in busta paga,
dal primo gennaio 2015, il 50 per cento della
quota di TFR relativa a ciascuna mensilità: un
trucchetto contabile, sulle spalle dei lavoratori
che andranno a intaccare le liquidazioni future e
delle aziende che si dovranno accollare un esbor-
so anticipato e a getto continuo, che ha lo scopo
di accrescere almeno un po’ il reddito disponi-
bile e quindi, si suppone, la propensione alla
spesa. Per poi presentare le conseguenze posi-
tive, laddove ci fossero, come un grande successo
politico.

Tuttavia, in perfetto stile Renzi, si cer-
ca di trarre un vantaggio di immagine anche
dall’eventuale, o probabile, impraticabilità del-
l’iniziativa. Visto che il nodo finanziario è la
scarsa liquidità delle imprese, nell’ordine del
giorno approvato luned̀ı scorso dalla direzione
nazionale del PD è specificato che l’adozione del-
la misura è subordinata alla messa a punto di
«un protocollo tra Abi, Confindustria e gover-
no». E mentre dal mondo bancario è già arriva-
to un chiarissimo segnale di disponibilità (per
forza, visto che attraverso questo tipo di prestiti
c’è solo da guadagnarci) con le dichiarazioni del
Ceo di Unicredit Federico Ghizzoni, il versante
imprenditoriale oscilla tra l’estrema cautela di

Giorgio Squinzi, presidente della stessa Con-
findustria, e la drastica contrarietà di Giorgio
Merletti, presidente di Rete Imprese Italia.

Sempre l̀ı si ritorna, comunque. Alla ques-
tione dei capitali che si dovrebbero iniettare nel
corpo dissanguato dell’economia produttiva, e
che invece sono, e restano, fuori dalla porta-
ta degli Stati. La BCE, e giusto ieri lo han-
no ribadito le parole di Mario Draghi a Napoli,
si arrocca sul suo mandato-dogma fissato dal-
l’articolo 127 del Trattato sull’Unione europea,
secondo il quale «l’obiettivo principale è il man-
tenimento della stabilità dei prezzi», e non al-
lenta i cordoni della borsa, oppure lo fa soltanto
a favore delle banche. La stretta creditizia di-
venta insormontabile sia per i privati, nel loro
insieme, che per le pubbliche istituzioni, inchio-
date dall’enorme debito pregresso e dai relativi,
spaventosi interessi.

Come si dice, la coperta è corta. Come non
si dice, la coperta è stata resa corta voluta-
mente. Allo scopo di esasperare l’insicurezza
collettiva, in una versione più subdola ma al-
trettanto efficace della “shock economy” denun-
ciata da Naomi Klein, e spianare cos̀ı la strada
alle mitologiche riforme che in teoria dovrebbero
risanare il Paese, ma che invece lo renderanno
solo più funzionale alla competizione globale e
agli interessi di chi ne tira i fili.

Viene in mente l’assonanza che c’è tra il sig-
nificato letterale di TFR, il “trattamento di fine
rapporto”tra un lavoratore e chi lo ha assunto, e
la sua estensione a tutto campo: il “trattamen-
to di fine rapporto” tra i cittadini e la politica
che li dovrebbe rappresentare. Una miseria di
liquidazione, snaturata attraverso lo stillicidio
degli anticipi mensili, e tanti saluti agli obblighi
di tutela dei governi nei confronti dei cittadini.
Sorry, la giungla liberaldemocratica corre veloce
verso il futuro e non se li può più permettere.

Federico Zamboni
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Rivoluzione, Ribellione. E danni permanenti

6 ottobre 2014

E insomma ci hanno dato anche degli “schi-
avi” e dei “collaborazionisti”. Epiteti che si
aggiungono agli altri che abbiamo collezionato
negli anni. Di provenienza diversa e variegata,
ma soprattutto di sostanza opposta, da caso a
caso, secondo istinto del momento, nel corso del-
la storia di questo giornale, ci è stato detto di
tutto. Forse comunichiamo in modo troppo dif-
ficile, o contorto. O forse sono proprio alcuni
soggetti che veramente non capiscono un cazzo
e sono perduti per sempre.

A questo proposito prende corpo sempre di
più un progetto che abbiamo in mente da tem-
po, e che riguarda la messa a fuoco di una
particolare patologia che appare avere afflitto
tante, troppe persone: ci sono soggetti che ormai
hanno danni permanenti.

Per danno permanente si intende qualcosa
che a un certo punto accade a corrompere e com-
promettere in modo definitivo alcune funzioni
dell’organismo. Ecco, se neanche l’evidenza dei
fatti, se neanche credere ai propri occhi serve
più per comprendere la situazione, allora qui c’è
qualcosa di più di un intorpidimento cognitivo,
qui c’è un danno permanente. In altro modo
non lo sappiamo dire. Ma su questo aspetto
torneremo magari un’altra volta.

L’ultimo episodio, in ordine di tempo,
riguarda una obiezione che riceviamo sovente -
e usiamo questo termine più sommesso per de-
scrivere quelle che invece sono vergognose e in-
decorose accuse, oltre che offese che meritereb-
bero ben altra risposta... come ha scritto ven-
erd̀ı scorso Federico Zamboni (qui) - riguardo al
fatto che sosteniamo sia il caso di iniziare a con-
cepire un modo differente di vivere rispetto allo
sperare e al cercare di fare in modo che tutto
torni come prima.

L’obiezione riguarda il fatto che stimolare un
processo su se stessi invece che tentare di in-
cidere nella realtà per ottenere qualcosa di più
positivo rappresenti, secondo la tesi che ci viene

(op)posta, non solo una offesa nei riguardi delle
nuove generazioni (che avrebbero il diritto di
reclamare ciò che pensano gli spetti), ma ad-
dirittura una sorta di collaborazionismo con il
sistema vigente (contribuiremmo a far accettare
più facilmente alle persone le condizioni pietose
in cui ci troviamo).

Ora, per chi conosce la storia di questo gior-
nale - che di storia, ormai si tratta - non c’è
bisogno neanche di replicare e approfondire. Per
gli altri invece può essere necessaria qualche
precisazione.

Partiamo dalla fine: l’obiezione non è per-
tinente in sé. Perché parte da un presupposto
impossibile, cioè che oggi si possa, mediante una
qualche tipo di reazione non meglio specificata,
incidere talmente a fondo nella società tanto da
tornare a ottenere delle condizioni in qualche ca-
so simili, se non migliori, di qualche decennio
addietro, del periodo pre-crisi, per intenderci. E
parte da una volontà che è, anche in questo caso,
per quanto ci riguarda, ingiusta da perseguire,
cioè che sia giusto e che si voglia tornare a come
si stava allora.

E allora c’è bisogno di ripeterlo: quel mon-
do è andato. E non tornerà. Ed è un bene che
sia cos̀ı. Perché anche allora, quando si stava
meglio, quando il denaro girava, quando la ben-
zina costava di meno, quando il consumo sfre-
nato era possibile, era un mondo di merda. Un
mondo che stava innescando in maniera irred-
imibile esattamente quello che si è poi puntual-
mente verificato. Solo in ordine sparso, e in
maniera non esaustiva: le guerre per accaparrar-
si le risorse, la competizione tra lavoratori, il
definitivo degrado ambientale, e tutto ciò che
queste macro aree hanno portato in dote. Anche
qui, in ordine sparso: genocidi, suicidi, droghe,
calmanti & antidepressivi, riduzione dello stato
dei lavoratori, ondate migratorie come mai nella
storia, inquinamenti in ogni ordine e grado, dis-
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truzione del tessuto sociale e della Terra sulla
quale viviamo.

Era già allora un mondo tutto sbagliato, che
ha portato immancabilmente al punto nel quale
siamo oggi, e che non è il caso di rimpiangere né
di anelare.

E allora, si chiede, che fare?
E allora suggeriamo la nostra modesta pro-

posta, sulla quale battiamo praticamente da
sempre. Posto che quel mondo già non anda-
va bene; posto che a quello non si tornerà in
ogni caso poiché siamo arrivati qui attraver-
so una traiettoria che è iniziata almeno dalla
rivoluzione industriale e che dunque ha impiega-
to secoli per arrivare al punto nel quale siamo;
posto che i problemi innescati dalla logica dello
sviluppo infinito in uno spazio finito iniziano a
presentarsi nella loro violenza ed evidenza, come
ampiamente teorizzato dai pochi inascoltati ai
quali peraltro non si è stati ancora in grado di
replicare in modo convincente, ma li si è invece
bellamente ignorati; posto che i due schieramen-
ti in campo sono talmente diseguali da rendere
impossibile qualsiasi tipo di reazione rivoltosa
(da una parte l’1% che controlla armi, finanza,
governi, denaro e media e dall’altra parte il resto
del mondo che non ha quasi più neanche delle
scarpe per camminare), ha ancora senso pensare
e sperare in una rivoluzione che possa avere una
pur minima probabilità di successo non diciamo
nel breve ma almeno nel medio periodo? Per
non parlare, poi, dei danni permanenti di cui
sopra.

Certo, nel lungo termine potrà accadere
qualsiasi cosa, non abbiamo mica la sfera di
cristallo, figuriamoci se siamo cos̀ı presuntuosi
dal pre-vedere cosa accadrà in quel lontano fu-
turo. Ma qui è del nostro tempo che parliamo.
Magari di quello delle prossime imminenti gener-
azioni, non certo di un futuro tanto sideralmente
lontano dal non riuscire neanche a immaginarlo
con la più fervida fantasia.

È di oggi che parliamo, ribadiamolo an-
cora una volta. Di domani, al massimo di
dopodomani. Le carte in tavola sono queste,
oggi. E non possiamo cambiarle. Possiamo sper-
are in qualche cambio in corsa, e parziale, come
a poker, ma le carte sono queste. Tutto sta
dunque nello scegliere come “fare il proprio gio-
co”. Le carte non ce le siamo scelte ma il gioco

possiamo scegliercelo, almeno in parte, e sempre
tenendo a mente - ovvio - le carte che abbiamo
in mano.

I più si giocano la strategia dell’attesa e del-
l’attestarsi a più non posso. Attendono che si
torni a stare meglio per non si sa quale artificio
(un governo locale migliore, una manifestazione
pacifica di piazza, una campagna su facebook,
una riforma, un decreto legge di un certo spes-
sore. . . ) e nel frattempo si aggrappano a quello
che hanno, a come vivono, cercando inutilmente
di evitare ulteriori perdite di posizione. Magari
si cercano un secondo lavoro, o accettano il pri-
mo sebbene sia a livello di schiavismo salariato
ma no, al telefonino non rinunciano e neanche
all’abbonamento a sky, figuriamoci all’automo-
bile. Per questi l’obiettivo è tornare agli anni
pre-crisi 2007-2008.

Altri - i puri che più puri non si può - sper-
ano, e in qualche raro caso si adoperano anche,
per una vera e propria rivoluzione. Sono i ro-
mantici, e ne abbiamo massimo rispetto, sul se-
rio, almeno per gli intenti di partenza. Pensano
che alla fine si creerà quella scintilla in grado di
cambiare tutto, che ci sarà pur qualcuno (sem-
pre gli altri. . . ) che a un certo punto farà grup-
po e massa per innescare una sommossa tan-
to grande dall’incidere sul serio contro i titani
che governano e attendono a questo modello di
sviluppo.

Altri ancora invece si sono convinti, nell’or-
dine, che: la battaglia, per il momento, e per
quanto attiene la propria storia su questa ter-
ra, in senso generale è persa; le forze in cam-
po sono troppo differenti; le menti dei ritor-
nisti hanno ormai dei danni permanenti; le forze
rivoluzionarie sono talmente poche, talmente
sparpagliate, con intenti talmente differenti dal
rendere impossibile qualsiasi tipo di reazione con
speranze unitarie. E dunque, posto tutto ciò,
capiscono che il solo terreno di azione immedia-
ta è su se stessi, sui propri cari, sulla comunità
che hanno intorno e della quale fanno parte.

Ecco, questi siamo noi. E diradiamo subito
la nebbia su un altro possibile malinteso: noi
siamo convinti che sia necessario, anzi indis-
pensabile e imprescindibile anche combattere
sui fronti più grandi, ma che subito, immediata-
mente, l’unica cosa che è sul serio raggiungibile
con risultati tangibili sia quella del cambiamen-
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to personale. Si arriverà a risultati incompleti
e imperfetti - sempre in questo mondo viviamo
- ma saranno risultati immediati, che potranno
incidere immediatamente sulla nostra vita.

Una cosa non esclude l’altra, questo il pun-
to. Sono entrambe importanti, fondamentali,
queste guerre, ma l’una si può giocare unica-
mente nel lungo periodo, e dunque vale per
questo soprattutto ciò che possiamo trasmettere
ai posteri con l’esempio di questa nostra vita,
gettando semi, magari, l’altra si gioca invece
proprio qui e ora.

Non è fuga o accettazione, è invece ingaggio
immanente e permanente.

Il punto è voler incidere sulla società nel suo
complesso ma a partire da se stessi. E attraverso
il cambiamento, non arrancando per inseguire il
ritorno a una situazione in cui si ripropongono
fatalmente i fondamenti stessi di quel sistema
che si vuole rovesciare.

Lo ribadiamo ancora una volta: non sono
i tempi, questi, per una rivoluzione. Questo
è il tempo della ribellione, del sabotaggio, del-
la guerriglia contro quanti più amuleti è possi-
bile abbattere o aggirare e ridicolizzare dell’e-
sistente. La si può anche chiamare rivoluzione,
ma è cosa interiore, è cosa di quei pochi che
condividono una visione del genere, è cosa fa-
talmente personale e al più allargabile alla pro-
pria comunità. Cosa replicabile, naturalmente,
di persona in persona, di luogo in luogo, a mac-
chia di leopardo e speriamo in quante più parti
del mondo sia possibile, ma mentre una riusci-
ta globale è affare di lungo corso, non possiamo
perdere di vista i limiti del nostro possibile ora.
Il resto è vanagloria.

Questo non è il tempo degli eserciti, è il
tempo dei manipoli. Questo è il tempo di “el
Che”.

Valerio Lo Monaco
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Ti tesseri al PD? Complimentoni

7 ottobre 2014

Per ora i dati sono sommamente incerti, ma
il ragionamento si può fare lo stesso. Anche,
o soprattutto, perché si tratta di ribaltare l’ap-
proccio corrente, che si concentra sul numero
degli iscritti al Pd nel presupposto che vada tut-
to bene se la cifra aumenta, o se quantomeno
rimane stabile, mentre ovviamente il giudizio
si capovolgerebbe di fronte a una riduzione, o
addirittura a un crollo.

In effetti le indiscrezioni apparse sui media
la settimana scorsa riferivano appunto di una
debacle: secondo il Corriere, ad esempio, «La
campagna tesseramenti sta dando risultati choc-
canti: rispetto al 2013, la base si è assottiglia-
ta di 4 volte. Tanto che i tesserati non sareb-
bero più di 100 mila (ed erano oltre 500 mi-
la lo scorso anno)». A stretto giro di ruota,
però, era arrivata la smentita ufficiale del parti-
to. Con una nota pubblicata sul proprio sito, e
imperniata sulle dichiarazioni del vice segretario
e responsabile Organizzazione Lorenzo Gueri-
ni, si dichiarava recisamente che «le notizie sul
numero degli iscritti al PD, sono infondate: il
tesseramento del PD è iniziato il 25 aprile del
2014, le tessere sono state distribuite a partire
dal mese di giugno, e terminerà il 31 dicembre
2014 ». Un problema di tempi tecnici, insom-
ma. E pur astenendosi dallo specificare l’am-
montare già raggiunto, il che la dice lunga sul
fatto che non c’era nulla di oggettivo da esibire,
si ostentava tranquillità e ci si rifugiava in un
lapidario, o arrogante, o evasivo, «al momen-
to le cifre sugli iscritti che provengono dai ter-
ritori sono comunque, decisamente superiori ai
dati riportati».

Questo per la cronaca. Ma il nocciolo della
questione, come abbiamo anticipato in apertura,
va cercato altrove. Benché sia indubbio che una
drastica diminuzione dei tesserati costituirebbe
un fenomeno negativo, tutto da interpretare in
chiave politica e con pesanti ripercussioni sul fi-
nanziamento interno, la vera domanda che va

posta, e non solo per quanto riguarda il Pd, è se
abbia ancora senso spendere dei soldi per aderire
in maniera stabile a dei partiti in cui si conta
poco o niente. Una volta che si sia affermato
il metodo delle primarie aperte a qualsiasi altro
cittadino, cui non si chiede nulla di più che di
farsi registrare e di versare qualche spicciolo una
tantum, a determinare la selezione dei vertici
non è più l’insieme degli iscritti, ma una platea
molto più vasta e dai contorni sfuggenti. Che
è l’alveo ideale in cui incanalare istanze etero-
genee e opportunistiche, che in linea di prin-
cipio dovrebbero essere escluse a priori poiché
discendono da altre matrici.

A questa scarsa o nulla influenza sulla se-
lezione della classe dirigente, e più che mai dei
leader nazionali (vedi appunto il caso di Matteo
Renzi, che un anno fa si fermò al di sotto del
50 per cento tra i tesserati, per poi sfiorare il
70 con la consultazione allargata a chiunque, ivi
inclusi dei sostenitori “tattici” provenienti dal-
l’elettorato di centro o di centrodestra), si ag-
giunge un’analoga difficoltà/impossibilità di in-
cidere sui contenuti. Lo schema che si è imposto
negli ultimi anni, infatti, è il medesimo che ritro-
viamo nelle elezioni di carattere generale: i pro-
grammi vengono definiti da ristrette oligarchie e
l’unica cosa che possono fare i votanti è sosten-
erli oppure no, ma comunque a scatola chiusa
o giù di là. In pratica, come spiegammo an-
ni fa con riferimento al campo sindacale, una
procedura che ricalca i contratti per adesione,
prestampati e pronti per la controfirma. Ossia,
per dirla in maniera spiccia, degli aut aut del
genere “prendere o lasciare”.

Ancora una volta, insomma, una democrazia
di facciata che si riduce a pura messinscena. E
ciascun iscritto al Pd, o a qualunque altro par-
tito della stessa risma, dovrebbe appunto far-
si questa limpida domandina, tanto stringata
quanto suscettibile di infinite applicazioni: in
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che misura sono partecipe, davvero, di ciò che
viene deciso?

Gli si potrebbero aprire gli occhi, sempre che
nel frattempo non si sia trasformato nel classi-

co tifoso che è disposto a ingoiare tutto, pur di
vivere qualche momento di gloria riflessa.

Federico Zamboni
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Superbanchieri in contrasto: Bundesbank vs BCE

8 ottobre 2014

Mini test di omologazione, o viceversa di lu-
cidità: come vi suona la frase del presidente
della Bundesbank, Jens Weidmann, secondo cui
«C’è il rischio che la politica monetaria [del-
la BCE], in particolare nell’area dell’euro, sia
ostaggio della politica»?

In realtà di “perle” analoghe ce ne sono an-
che altre, all’interno dell’intervista pubblicata
ieri dal Wall Street Journal, ma ci arriveremo
dopo. Per fissare il punto chiave basta e avan-
za l’affermazione che abbiamo appena citato, e
che infatti è stata utilizzata dal WSJ come sot-
totitolo del relativo articolo. Un’affermazione
che è allo stesso tempo scandalosamente fonda-
ta e terribilmente falsa. Scandalosamente fon-
data se si guarda alla scelta suicida con cui i
governi degli Stati membri della UE decisero di
delegare/regalare la propria politica monetaria
alla Banca Centrale Europea, per cui quest’ul-
tima detiene davvero la libertà di decidere au-
tonomamente in materia. Terribilmente falsa
se invece si tiene ben presente che, appunto a
causa di quell’assurda cessione di sovranità, non
è affatto la BCE che “rischia di essere” ostag-
gio della politica, ma è viceversa la politica che
“è” certamente ostaggio della BCE. E quando
diciamo BCE intendiamo dire, come dovrebbe
essere ovvio, gli interessi prettamente bancari, e
prettamente privati, che essa rappresenta.

Ciò che irrita il singolo superbanchiere Weid-
mann, dunque, poggia su qualcosa che dovrebbe
non soltanto irritare, ma far insorgere (con qual-
siasi mezzo), le centinaia di milioni di citta-
dini europei che ne subiscono le conseguenze.
L’abnorme protrarsi della crisi, infatti, è dovu-
to innanzitutto al perdurante strapotere della
finanza ai danni dell’economia produttiva, e il
guardiano locale di questo dominio inflessibile,
e a vocazione planetaria, è appunto la BCE. Che
nonostante i proclami di Draghi sulla disponibil-
ità ad adottare le famose “misure non conven-

zionali” – annunciate, o favoleggiate, nel luglio
2012, per la gioia degli operatori/speculatori di
Borsa e con i media che si precipitarono a scodel-
lare l’ennesima iperbole parlando nientemeno
che di «bazooka» – si è ben guardata dall’andare
al di là dell’abbassamento dei tassi di interesse
e della raccomandazione rivolta alle banche, ma
sostanzialmente ignorata, affinché attenuassero
la stretta creditizia.

Quello che è continuato a mancare, in nome
del dogma del contenimento dell’inflazione e
strainfischiandosene del fatto che intanto si an-
dava dritti verso il fenomeno, diametralmente
opposto, della deflazione, è un massiccio sup-
porto agli investimenti, sia pubblici che privati,
al fine di rilanciare i livelli di produzione, oc-
cupazione e consumo. Obiettivi che in assoluto
rimangono sbagliati, per chi come noi non con-
divide nulla del modello liberista, ma che pure
sono imprescindibili nel contesto attuale.

Weidmann si preoccupa di tutt’altro, invece.
Da un lato ribadisce che «il concetto di una ban-
ca centrale indipendente, chiaramente focalizza-
ta sulla stabilità dei prezzi, non è né superato
né fuori moda». Dall’altro si erge a paladino,
paradossale, degli interessi generali dei cittadini,
affermando che nel ventilato acquisto da parte
della BCE di Abs (“asset backet Securities”, in
pratica delle obbligazioni emesse nell’ambito di
operazioni di cartolarizzazione), «c’è il rischio
che pagheremo più del dovuto. Ciò rappresen-
terebbe un trasferimento del rischio dalle banche
e altri investitori alla banca centrale e, alla fine,
ai contribuenti».

Magnifico. I “contribuenti” europei ne saran-
no felici: cosa volete che siano la crescente man-
canza di lavoro e i tanti altri effetti negativi della
crisi, a fronte di un sistema bancario che, pur di
tutelarci tutti, è cos̀ı saggio e guardingo?

Federico Zamboni
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La Germania ingoiata da se stessa

9 ottobre 2014

Se la Germania entrerà a breve in recessione,
cos̀ı come sembra, lo scenario europeo cambierà
in modo sensibile. Ancora di più adesso, con
Draghi in procinto di dare il via alle “misure
non convenzionali” di maggiore peso.

I dati di ieri in merito all’economia tedesca
sono allarmanti: la battuta d’arresto è vera-
mente notevole, con un calo della produzione
industriale del -4% ad agosto e con un vero e
proprio tracollo per il settore automobilistico,
da sempre uno dei cavalli di battaglia della Ger-
mania, che ha fatto registrare un sonoro -25%.
Se vi sarà un nuovo calo del Pil anche per il
terzo trimestre - e i dati si attendono a breve
- si potrà parlare in tutto e per tutto di fase
recessiva anche per la “locomotiva d’Europa”.

Il che ha un significato estremamente parti-
colare. Perché a quel punto non si capirà più con
quale artificio, ma anche con quali mere argo-
mentazioni, la Merkel e la Bundesbank potran-
no continuare a fare la voce grossa alla Banca
Centrale Europea. L’austerità imposta al resto
d’Europa, cos̀ı come è il punto fermo tedesco
praticamente da sempre, non solo sta facendo
vedere i pessimi risultati in tutti gli altri Paesi,
ma adesso anche in Germania. E allora?

Allora, posto che le ricette di Draghi siano
quelle corrette (e qui non lo crediamo), cioè pos-
to che sia giusto allentare i cordoni del denaro e
quelli del fiscal compact per innescare un incre-
mento della domanda interna al fine di stimolare
la ripresa, la Germania non potrà più opporsi
con argomenti credibili. Né la Cancelliera avrà
vita facile in patria.

Già ieri, alla pantomima del “vertice sul la-
voro” a Milano, la Merkel è apparsa non solo
livida per la sonora battuta d’arresto ricevuta
dai dati, ma si è espressa anche in modo sig-
nificativamente differente soprattutto nei con-
fronti di Hollande, “reo” di avere detto molto
candidamente che la Francia non è in grado di
rispettare i patti economici sottoscritti a suo

tempo con l’Europa e che dunque, molto sem-
plicemente, non li rispetterà. In altri tempi
la Merkel avrebbe tuonato in modo molto più
sonoro rispetto a quanto fatto ieri, dove si è in-
vece limitata a dire, diplomaticamente, che «è
certa che gli altri Paesi rispetteranno i patti».
Dichiarazione che vuol dire molto poco, se non
la volontà estrema di tenere una linea che essa
stessa sa già che dovrà cambiare.

La linea generale europea - e tedesca -
dunque, per forza di cose dovrà cambiare.

A quel punto, però, il rischio si troverà nel
rovescio della medaglia: con la BCE a mani
libere, e di fatto la troika a poter dirigere le
operazioni su tutto il territorio europeo, e indi-
rettamente anche sulla Germania, la sovranità
dei popoli e le operazioni possibili dei governi
locali - di tutti i governi - si ridurranno ancora
di più, consentendo una avanzata senza più op-
posizione alcuna verso la governance mondiale
di natura finanziaria tanto voluta dai gruppi di
potere economico che, di fatto, già governano i
destini dei popoli. Beninteso, non che la Ger-
mania potesse apparire un ostacolo reale a tale
ordito ma, almeno sino a ora, forte della sua ca-
pacità economica in un deserto dei tartari, rap-
presentava in ogni caso una presenza nazionale
di un certo spessore. Da ora in avanti non ci
sarà più neanche quella. Almeno non più forte
come è stata sino a ora.

In secondo luogo, varrebbe la pena riflet-
tere anche dalle nostre parti (ma stiamo pur
tranquilli che non lo si farà) quanto il model-
lo tedesco sia sul serio quello da prendere anco-
ra come riferimento. E lo si dovrebbe fare pro-
prio adesso, proprio oggi, giorno in cui il governo
Renzi ha posto e ottenuto la fiducia in Senato
per fare tabula rasa dei lavoratori. La Germania
che “ha fatto le riforme in tempo”, la Germa-
nia dei mini-jobs, la Germania che è riuscita a
crescere quasi unicamente per via dello sproposi-
tato vantaggio acquisito con il passaggio all’Eu-
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ro a discapito di tutti gli altri Paesi, la Germa-
nia, soprattutto, che è andata dritta come un
treno sulla coercizione degli altri popoli, mostra
la corda di una società basata sul commercio che
giunge al termine della sua corsa.

A chi mai potrebbe continuare a vendere
quando non ci sono persone in grado di com-
perare? Anche ammesso che offrire ai cittadi-
ni degli altri Paesi europei il denaro necessario
per continuare a perpetrare la società dei con-
sumi sia la cosa giusta da fare (e le posizioni di
questo giornale sono chiare, in tal senso), resta
da capire con quali metodi, adesso, si intenderà
operare.

Perché se in Germania, con la recessione alle
porte, si aprono seppur lentamente gli scenari
in cui gli altri Paesi sono già immersi da tem-
po - una cosa su tutte, l’aumento della disoccu-
pazione - qualsiasi mossa si vorrà fare per inver-
tire la rotta a livello europeo, che sia da Franco-
forte o da Bruxelles, non basteranno pochi mesi
per avere degli effetti evidenti.

Le previsioni sul Pil per il 2014 sono fu-
neste per tutti, adesso, e fatalmente inizieranno
le false previsioni per il 2015, quando anche i
sassi sanno che, in una situazione che degrada
inesorabilmente dal 2007, eventuali riprese non

si possono attendere nell’arco di “trimestri”, ma
di “anni”. Se non decenni.

L’ultima riflessione riguarda proprio i
tedeschi: se in Grecia, Spagna, Portogallo e
Italia i cittadini sono ormai abituati ai bollettini
di guerra e assuefatti (almeno cos̀ı pare) alle mis-
ure imposte altrove, resta da vedere come la cosa
verrà accettata in Germania. Certo, l̀ı la Merkel
ha ancora ampio spazio per poter spendere in
deficit, ma si tratta, in occasione dell’inizio di
una spirale negativa come questa è anche per
loro, di una possibilità buona solo per prendere
tempo. Se non ripartiranno i consumi degli altri
Paesi (e come?) non potrà riprendersi neanche
la situazione tedesca. A quel punto - a questo
punto - la crisi è europea nel suo complesso, e
se si leggono i dati reali della falsa ripresa Usa,
si può chiaramente parlare di una crisi che ora
unisce nel complesso Europa e Usa, dunque tut-
ta l’area atlantica. Mentre la Cina, opportuna-
mente per sé, lascia gli Stati Uniti alla deriva e
si stringe sempre di più a Putin, tendendoci la
mano per mezzo dello Yuan ora scambiabile con
l’Euro, e spostando di fatto, ancora di più, l’asse
della storia verso Est.

Valerio Lo Monaco
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Ritorno alla terra? (Un tentativo di risposta)

10 ottobre 2014

Pur mettendoci tutta la buona volontà, è
per me abbastanza arduo rispondere al signor
Lorenzi; per farlo seriamente, ci vorrebbero soci-
ologi e filosofi, storici ed economisti. La carne da
lui messa al fuoco è tanta e richiederebbe padro-
nanze più che specifiche. Posso, però, riprendere
postazione a quel tavolaccio rude, lo stesso in-
torno al quale siedono certi amici di affinità elet-
tiva, e provare a rispondere ricorrendo più che al
sapere dei dotti (a quanto pare, la mia memoria
dev’essere assenteista o, peggio, ultraselettiva e
non permette tale erudizione) a una conoscenza
tutta intuitiva.

Personalmente, non credo al mito bello e
dannato del ritorno alle origini; per dirla con Ni-
etzsche, «ai greci non si ritorna» perché la storia
non si ripete. Trovo vano e anche un po’ vane-
sio – dettato cioè dalle mode circostanti – un
“ritorno alla natura” tout court quasi a volere
fare tabula rasa dell’attualità; l’uomo moder-
no, esattamente come quello antico, non soltan-
to può, ma altres̀ı deve, vivere il proprio tempo
storico, vale a dire il suo presente, senza ripetere
meccanicamente ciò che è stato, sentendo anche
la necessità di dargli una forma personale e, se
è possibile, originale. Questa, a mio avviso, è
l’eterna sfida, la partita che si gioca qui e ora.

Fanno male la pervasione della tecnica, il do-
minio dell’economia e quello della scienza, che
si sbarazza della persona per trasformarlo in un
mezzo organico su cui sperimentare senza fine.
D’altro canto è pur vero che siamo noi, scam-
biando la parte per il tutto, a prestarci a nostra
volta ai vari riduzionismi; siamo noi a lasciarci
pervadere dalla triade, la quale, giusto o sbaglia-
to che sia, svolge la sua funzione: il progresso
per il progresso, la crescita per la crescita.

Sono tante le cause che ci hanno condot-
ti fin qui, ma a mio avviso la più devastante
riguarda – oltre all’abbandono della terra, delle
tradizioni, del bello e del bene – l’effettiva perdi-
ta dell’uomo. La crisi di oggi, prima ancora di

essere economica, ambientale e sociale, è pro-
fondamente umana e visceralmente individuale;
infatti, ciò che si ha modo di riscontrare, quo-
tidianamente e ovunque, è un endemico sot-
tosviluppo della personalità fin quasi alla sua
totale paralisi.

Se cos̀ı stanno le cose, il dramma con-
temporaneo risiede nell’inquietante e innaturale
somiglianza tra un uomo e l’altro, tanto che è
sempre più raro incontrare chi si faccia ricordare
per qualche una sua specifica peculiarità, per
suo un modo di ragionare inedito o comunque
personale, per una sua indole spiccata, buona
o cattiva che sia. Avviene più facilmente l’e-
satto contrario: il più delle volte, ci si imbatte
in qualcuno che richiama alla mente altri cento
come lui, i quali vivono come lui e, soprattutto,
pensano come lui.

Quello che accade su un piano privato, al-
lora, non è altro che la pena, gravissima, del-
la mancata realizzazione del proprio sé, di pari
passo con l’impietoso fallimento di un’intera vita
nonostante gli eventuali successi e guadagni.

Su un piano più esteso come quello metas-
torico, ciò significa che la nostra società cos̀ı
com’è attualmente – abitata da una schiera di
donne e uomini ormai piuttosto assoggettati, in-
formi e amorfi – difficilmente riuscirà a dare
un’impronta irripetibile al presente. Passerà
senza schierarsi mai davvero e senza lascia-
re traccia alcuna. Una generazione astorica,
questa.

Nel precedente articolo, l’invito non era
un ottimistico semplice ritorno alla natura per
la natura. Mi parrebbe un’ipocrisia, nonché
un’inutile fatica, andare a vivere in campagna
e campare biologicamente, mantenendo però co-
munque quella condotta esistenziale indifferente
e indifferenziata, che potrebbe darsi anche nel-
l’ultima delle megalopoli; una condotta, mutu-
ata ancora una volta dalla retorica equa e soli-
dale, che apparentemente va contro la cosiddetta
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“civilizzazione”, ma in realtà altro non è che un
suo risvolto.

Mi sembra superfluo piantare alberi, accud-
ire animali, mangiare in modo rigorosamente
sano e battersi strenuamente per la natura, per
poi ignorare completamente la nostra, di natura,
precipua e irriducibile; per poi mandare i nostri
vecchi all’ospizio; per poi accontentarci di una
persona qualsiasi al nostro fianco, pur di non
restare soli.

Tutto questo allora, se ciò che si fa prescinde
inesorabilmente da chi si è, diviene soltanto un
modo velleitario e fine a se stesso di stare al mon-
do. Proprio come auspicano tecnica, scienza ed
economia.

Persino nel male, manca l’uomo; lo si capisce
dalla sfilza di omicidi che, giorno dopo giorno,

si susseguono in Italia e sembrano dovuti a
un’emulazione mediatica più che alla vendetta
per una folle gelosia, al sangue che ribolle o
all’inesorabilità dell’errore tanto fatale quanto
umano.

L’invito di una piccola storia come quella di
Cosimo è di coltivare nei figli che verranno “il
pericolo che salva”, cioè la loro autenticità in-
dividuale; nelle ristrettezze e nei divieti, però,
perché solo attraverso il fuoco di questi, lo sfor-
zo di crescere diviene impellenza di «divenire ciò
che si è».

Solo cos̀ı potremo ancora avere una storia
che sia nostra.

Fiorenza Licitra
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Napoli, Italia. “Questa” Italia

10 ottobre 2014

Cronaca nera, Signore e Signori. Efferata,
yes. Dozzinale, yes-yes. Del tutto momentanea,
yes-yes-yes.

Significa che come al solito se ne parlerà in-
tensamente per un paio di giorni, o giù di là,
per poi voltare pagina e passare ad altro. At-
tenzione, prego: passare ad altro, non pensare
ad altro. La differenza dovrebbe essere chiara,
a meno che si sia già stati risucchiati, imbot-
tigliati, catturati nei labirinti dell’idiozia collet-
tiva. A meno che si “pensi”, appunto, che qual-
siasi cosa ci si muova nella testa meriti di es-
sere equiparata a un vero pensiero, con delle
premesse e delle conclusioni. Delle conclusioni
che non durino solo qualche momento, prima di
farsi attrarre, e distrarre, dall’ennesimo episodio
della fiction per eccellenza: l’Attualità.

L’episodio di oggi (oddio, di ieri: meglio sbri-
garsi, prima di finire fuori tempo massimo) arri-
va da Napoli. Tre “ragazzi” di 24 anni che pren-
dono di mira un adolescente obeso e che, tanto
per “giocare” un po’, lo riducono in fin di vita.
Sai com’è. Loro si trovano in un autolavaggio e
non sanno che cazzo fare. Il ragazzino ciccione
aspetta che gli puliscano il motorino e nell’atte-
sa si sistema su un divanetto a sonnecchiare. Da
qualche parte l̀ı intorno, come in ogni stazione
di servizio, c’è un compressore. Ideona, allora!
Che ne dite, guagliò, gli facciamo uno scherzo, a
‘stu strunz?

Glielo hanno fatto. Gli hanno piazzato il
compressore dove è facile immaginare, anche
senza una ricostruzione dettagliata in stile Por-
ta a Porta o Quarto grado, e gli hanno dato una
bella pompata. Col risultato di fargli a pezzi
il colon, che infatti gli è stato poi asportato in
ospedale, e di ridurlo in fin di vita.

Ma c’è quasi di peggio: dopo che la polizia è
intervenuta, concentrandosi soprattutto su quel-
lo dei tre che pare essere stato l’esecutore ma-
teriale, i parenti di quest’ultimo sono insorti in

sua difesa. Da un lato i genitori, dall’altro la
suocera. Il succo, traducendo a fatica dal loro
idioma, e dalla loro concitazione, è che il baldo
congiunto avrà pure sbagliato, ma non è giusto
accanirsi contro di lui. Primo, perché mica è
stato solo lui. Secondo, perché è evidente che
non si è reso conto delle possibili conseguenze.

La madre della vittima, naturalmente, la
vede in maniera opposta. E forse esagerando un
po’, ma la si può ben capire, si augura che i re-
sponsabili dell’aggressione finiscano «sulla sedia
elettrica».

E noi? Noialtri che pensiamo, e che non
siamo impazienti di passare oltre (anche se, cer-
to, questa sera ci sarà il big match con la Russia
ai Mondiali di pallavolo femminile, con diretta
su Rai Sport 2 e forse anche, come da richiesta
di Fiorello, su Rai Uno. . . ) che cosa pensiamo?

Pensiamo che come sempre si raccoglie quel-
lo che si semina. E che il degrado di Napoli, o
del suo hinterland, non abbia nulla di casuale.
Nulla di deviante. Ciò che accade laggiù – e nei
tanti altri luoghi dove dilagano il degrado e l’in-
fezione, in questa immensa discarica collettiva
in cui ci fanno vivere – è l’esito di un abbatti-
mento sistematico dell’idea stessa di etica. E di
gerarchia. E di valore.

L’immondizia mediatica, che esibisce contin-
uamente il peggio ed esibendolo lo legittima,
ha prodotto una contaminazione collettiva che
è tendenzialmente irreversibile, in quanto è fun-
zionale a quell’ottusità diffusa di cui ha bisogno
chi detiene il potere.

Il mainstream spiana tutto e sparge il
concime. I commenti accorati dei professionisti
sono solo una spruzzata di pesticidi, o presunti
tali. Le lacrimucce di giornata sono rugiada, per
queste colture avvelenate.

I frutti, come vediamo, arrivano copiosi.

Federico Zamboni
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Quell’America Latina raccontata cos̀ı male

11 ottobre 2014

Si muove molto, in America Latina. Si
muovono idee e popoli. A dispetto dello spazio
che nel “mondo di sopra” media e politica dan-
no alle trasformazioni e ai nuovi equilibri che si
sono creati nell’ex cortile di casa del suo pri-
mo e più importante esponente. Meglio non
dover spiegare, a chi qui riesce a malapena a
mettere insieme pranzo e cena –ché ce lo chiede
l’Europa – che ci sono paesi lontani nei quali
la parola “democrazia” è stata riempita, con i
fatti, di diritti e possibilità, mentre dalle nos-
tre parti significa paesi guidati da persone non
elette, nominate o votate da una parte esigua
della popolazione. Troppo complicato spiegare
che negli ultimi dieci anni intere popolazioni,
prima di fatto prive di ogni diritto, oggi parte-
cipano attivamente alla vita politica, sociale ed
economica del loro paesi. Cos̀ı, quando proprio
non se ne può fare a meno, quando c’è da riem-
pire le pagine, si preferisce dipingere quei luoghi
e quelle storie con tono paternalistico, se ne fa
un disegno naif nel quale il rifiuto degli stessi
strumenti che qui ci stanno annientando – Fmi,
Banca Mondiale, multinazionali, ingerenze nor-
damericane – è derubricato a fenomeni simili al
grillismo nostrano. O peggio, a istanze che han-
no fatto presa su popoli – diversamente da noi
“evoluti” europei votanti indifferentemente de-
stre o socialdemocrazie, tutte liberal - in gran
parte ignoranti e suggestionabili.

Eh. . . ma lo sappiamo noi. . . mica è
quella la strada giusta, lasciamoli giocare alla
rivoluzione, ai “poveri al potere”. Noi qui sap-
piamo che la via giusta è fare sacrifici in nome
della “stabilità”, adeguarci alla flessibilità, tifare
per le spending review.

Il Brasile? Ci hanno giocato i mondiali di
calcio qualche mese fa. Per i più “impegnati”
però non è solo Rio, costumi succinti e carnevale;
loro leggono, si informano, sanno che Dilma
Roussef è. . . “controversa”: ha usato la mano
pesante con i dimostranti che contestavano le

cifre astronomiche spese per l’evento sportivo.
Perché dove c’è un qualche giovanotto fotografa-
bile in pose plastiche con volto coperto e molo-
tov in mano, in certa sinistra (quella che si au-
todefinisce tale. . . ) scatta il riflesso pavloviano
dell’appoggio incondizionato. Mentre allo stes-
so tempo gli ambienti più reazionari si scoprono
ribelli. Tutti insieme appassionatamente a de-
nunciare mancanza di libertà e spregio delle re-
gole democratiche. Poi se dietro alla protes-
ta, esattamente come accaduto in Venezuela
dalla morte di Hugo Chávez, ci sono i settori
delle destre filo statunitensi che con il paraven-
to di una presunta limitazione delle libertà cer-
cano di rovesciare governi legittimamente eletti,
pazienza: riot fa fico.

Ma, se Dilma rischiava di essere rieletta al
primo turno delle recenti presidenziali, eviden-
temente i brasiliani non sono poi cos̀ı stufi del-
l’esponente del PT, partito sotto la cui guida
si è registrato un impressionante miglioramento
delle condizioni di vita nel paese e una crescita
economica importante.

Fa niente, meglio sprecare carta, inchiostro e
spazi web per sviolinare in favore della candida-
ta “ambientalista” Marina Silva, cos̀ı verde, cos̀ı
“di sinistra” da essere appoggiata nientepopodi-
menoche da Washington e che ora, eliminata
dalla corsa grazie alle insufficienti percentuali
raggranellate, visto che tocca aspettare il bal-
lottaggio che stabilirà chi sarà il nuovo pres-
idente brasiliano, si è schierata in appoggio
dell’avversario della Roussef, l’esponente della
destra liberal Aécio Neves.

Quando si dice il superamento delle barriere.
Brazilian peace and love. Lo stesso genere di car-
taccia, di cellulosa e virtuale, ci viene propinata
in merito alla collega argentina di Dilma, la pres-
identa Cristina Fernandez de Kirchner. Opin-
ionisti e analisti calcano la mano sulle sue “poco
ortodosse” decisioni in materia finanziaria e tifa
default, tutta schierata in difesa della sentenza
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del giudice americano Griesa con cui il nostro ha
dato ragione ai fondi avvoltoio, quelli in mano
a ricchi finanzieri interessati a spolpare Buenos
Aires. Che Griesa abbia giurisdizione anche in
certe redazioni, oltre che, evidentemente per al-
cuni, in Argentina? Ancora la Casa Rosada si
rifiuta di sottomettere il destino argentino a de-
cisioni prese da giudici stranieri, e allora non
resta che delineare un futuro nero per questi ri-
ottosi che si oppongono alla “naturalità” delle
cose finanziarie.

La speranza nel default per un po’ si è ri-
volta anche al Venezuela, recentemente sparito
dalle cronache dopo settimane, qualche mese fa,
di martellamento su Maduro e la sua “violenta”
repressione delle proteste delle opposizioni. Nel-
la fattispecie “studenti” armati, sostenuti dalla
Casa Bianca e quindi democratici, contro il ter-
ribile regime chávista imposto. . . dal voto popo-
lare. Ora che le stesse bande sono passate a
metodi da latinoamerica anni ’80, con l’uccisione
mirata di esponenti del partito di governo, il
Psuv, come il deputato Robert Serra, il silenzio
regna assoluto. Tranne in Spagna però, sempre,
per ovvie ragioni, un po’ più attenta a quel che
succede dall’altra parte dell’oceano. Un’atten-
zione della quale si potrebbe però fare a meno,
dato che ABC ha visto bene di attribuire il re-

centissimo0 assassinio di Serra (e di sua moglie)
a presunte faide interne al mondo chavista.

In questo panorama mediatico restiamo in
attesa di qualche segno di vita riguardo alle
elezioni boliviane di domenica che vedranno
con certezza la rielezione del presidente Evo
Morales, dato dai sondaggi vincente già al pri-
mo turno e con un consenso popolare stabile da
tempo se non in crescita. Ma la Bolivia è cos̀ı
piccola. . . potremmo sorvolare. Salvo magari
qualche pezzullo di colore sull’indio arrivato al
potere, con quei pittoreschi vestiti tradizionali
che fanno tanto Inti Illimani.

Simpatico quasi quanto il presidente dell’U-
ruguay Pepe Mujica, fichissimo perché ha liber-
alizzato la marijuana. Da queste parti, nel nord
del mondo, l’America Latina non è niente più
di questo. . . Ah. . . segnalazione: se nel Mes-
sico centrista e filo-Usa di Enrique Peña Nieto
scompaiono una quarantina di ragazzi colpevoli
di avere protestato contro il governo, uccisi e
gettati in fosse comuni da polizia locale e gang
criminali, la notizia merita appena qualche riga.
Lo sdegno e i papiri si risparmiano per governi
molto meno amici. . .

Alessia Lai
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La priorità del momento

13 ottobre 2014

Gli unici che formulano proposte precise per
porre rimedio al disastro di civiltà, prima ancora
che economico, in cui ci troviamo, sono quelli che
articolano il loro programma su tre punti: re-
cupero della piena sovranità nazionale, uscendo
da quella sciagura che è l’attuale UE; recupero
della sovranità monetaria, uscendo dall’euro;
adozione di una politica economica sostanzial-
mente neokeynesiana, per riprendere la marcia
dello sviluppo e riequilibrare la distribuzione del
reddito.

Il programma è chiaro e lodevole negli intenti
ma il guaio è che non può funzionare.

Il recupero della sovranità nazionale è forse
una condizione necessaria, vista la realtà di
questa UE, ma non è assolutamente sufficiente.
Massimo Fini sintetizza bene il concetto quando
ripete: se deve governarmi Schifano, preferisco
la Merkel.

La questione monetaria viene enfatizzata fin
troppo. Il ritorno alla lira avrebbe come uni-
co effetto positivo il ricorso frequente alla svalu-
tazione competitiva, che come politica econom-
ica non è un modello di sana gestione. Le sval-
utazioni competitive non ci misero al riparo dai
disastri né dagli attacchi alla lira. Diciamocelo
chiaramente: l’Italia è in bancarotta dal 1992,
ben prima del’adozione dell’euro. Siamo in ban-
carotta da quando Amato, agendo di notte come
un ladro, ordinò il prelievo del 6 per mille sui
depositi bancari perché all’indomani lo Stato
non avrebbe avuto i soldi per pagare pensioni
e stipendi ai dipendenti pubblici. Siamo in
regime di bancarotta da 22 anni. Non possi-
amo dichiararlo ufficialmente perché i creditori
non ce lo consentono. Tutti i balzelli, le IMU,
le Tares, le TASI e quant’altro, hanno la stessa
funzione di quel prelievo sui CC: tirare avanti
qualche mese, nascondere quella bancarotta che
ci affliggeva già con la liretta. La moneta non è il
fattore decisivo. Decisiva è la scelta fra una pro-
duzione rivolta a privilegiare i beni comuni e una

rivolta alle merci funzionali al consumo individ-
uale; decisivi sono i criteri di distribuzione del
reddito nazionale. Queste sono scelte politiche.
La moneta è importante ma non è la panacea.

Quanto alle strategie economiche keyne-
siane, è bene ricordare che furono proposte e
adottate per uscire da un’altra crisi ciclica dis-
astrosa. Avevano questo fine, correggere le stor-
ture del sistema per salvare il sistema stesso,
non per affossarlo. Il riformismo keynesiano
è l’estremo tentativo di salvare il capitalismo.
Non ci riusc̀ı. Il capitalismo fu salvato dalla
guerra. Vero è che il periodo della ricostruzione,
il meraviglioso trentennio glorioso successivo al
secondo conflitto mondiale, fu improntato nel-
la sostanza a criteri keynesiani, praticati sia
dalle socialdemocrazie, dai laburismi e dai par-
titi cattolico-democratici europei, sia da alcuni
presidenti americani. Quello fu il periodo in cui
i lavoratori salariati dell’Occidente hanno godu-
to del più alto livello di vita in tutta la storia
moderna.

Purtroppo quelle conquiste furono il frut-
to di condizioni irripetibili: il fervore della ri-
costruzione postbellica; il basso costo delle ma-
terie prime; l’assenza di una coscienza ecologica;
un debito pubblico sotto controllo perché l’in-
cremento del PIL superava i tassi di interesse
passivi; l’alta percentuale di giovani nel comp-
lesso della popolazione; la competizione col bloc-
co sovietico, che obbligava capitalisti e governi
a concessioni generose verso il lavoro salariato,
per vincere la forza di attrazione di un sistema,
quello sovietico, che vantava piena occupazione
e servizi sociali semi-gratuiti per i lavoratori.

Nessuna di quelle condizioni è presente oggi,
né lo sarà in un futuro prevedibile. Le politiche
keynesiane sono oggi impraticabili. Il relativo
benessere diffuso, dagli anni ’50 agli ’80 del se-
colo scorso, è una parentesi eccezionale e non
ripetibile nella storia della modernità capital-
ista. Del resto già allora il consumo di massa
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era consentito dalla pratica di appianare i deb-
iti con altri debiti, in una spirale di insensatezza
di cui prima o poi si doveva pagare il conto.

La sovranità nazionale e monetaria, nonché
il neokeynesismo, sono contestabili per il loro
riformismo illusorio e sostanzialmente ricon-
ducibile a un disegno di conservazione del sis-
tema tornando ad anni irrimediabilmente se-
polti nel passato. Del resto quell’epoca idealiz-
zata è stata s̀ı l’età dell’abbondanza delle merci
disponibili per tutti, ma è stata anche l’epoca
della decadenza progressiva dei costumi, della
nevrosi di massa per i ritmi frenetici di una
civiltà folle, dell’infelicità generalizzata, denun-
ciata dalla massiccia produzione artistica, let-
teraria, saggistica, di chi aveva la sensibilità e
l’acutezza di sguardo capaci di cogliere le linee di
tendenza e le realtà profonde dietro l’apparenza.
Non è il caso di rimpiangere quel passato.

Si uscirebbe veramente dalle attuali strettoie
adottando parametri nuovi, non rifacendosi a
modelli che hanno rappresentato il precedente
immediato di questa crisi.

Uno di questi modelli alternativi sarebbe ri-
orientare l’economia verso l’ autoproduzione e
l’autoconsumo, dove vigesse la regola del la-
vorare tutti, lavorare poco, guadagnare poco.
Sarebbe una decrescita tutt’altro che felice.
Sarebbe un impoverimento generale al quale ben
pochi si adatterebbero per libera scelta.

Un altro modello sarebbe quello che, non
ripudiando la tecnologia moderna ma anzi ri-
conoscendo che moltiplica la produttività del
lavoro, accettasse che solo una minoranza del-
la popolazione in età produttiva lavorasse, pro-
ducendo il necessario per tutti appunto grazie al-

l’elevata produttività, mentre agli altri verrebbe
corrisposto un reddito di cittadinanza. Avrem-
mo cos̀ı una minoranza di lavoratori altamente
qualificati e ben remunerati e una maggioranza
che vivacchierebbe col reddito di cittadinanza,
una condizione che porterebbe con sé molti altri
inconvenienti.

Allora, che fare?

La verità è che nessuno è in grado di de-
lineare chiaramente il tipo di società che sor-
tirà dall’attuale disastro. Le follie della finan-
za, i disastri ambientali e demografici, le mi-
grazioni incontrollabili, il generale disorienta-
mento di un’umanità impazzita, sono i sintomi
precisi di un’apocalisse in atto.

I poteri che contano ne sono consapevoli e la-
vorano per l’unica soluzione che conoscono e che
ha già funzionato in passato: una guerra mondi-
ale che diminuisca drasticamente la popolazione,
distrugga per consentire il grande affare della ri-
costruzione, azzeri i debiti pubblici annientando
i creditori. Quella guerra è forse già iniziata.
Si tratta di impedire che dilaghi. Ecco qual è
la priorità assoluta: costruire un grande movi-
mento internazionale contro la guerra. Non per
il generico pacifismo degli arcobaleni e dei giro-
tondi, ma per vanificare il disegno del Potere.
Impedire la guerra per lasciare che la crisi fac-
cia il suo corso, fino ad esiti che è inutile cer-
care di definire in un modello ideale che vivrebbe
solo nelle nostre teste, inesorabilmente supera-
to dalla forza delle cose, nell’imprevedibilità dei
sistemi complessi.

Luciano Fuschini
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La Fed (ri)cambia strategia. Gli Usa non sono in ripresa

14 ottobre 2014

Negli Stati Uniti come in Europa la parola
d’ordine delle Banche Centrali è quella di aiutare
le Banche. La visione comune è infatti quella
della centralità della Finanza (Alta o bassa che
sia) e della conseguente marginalità dell’econo-
mia reale. Imprese e famiglie non sono più viste
come la colonna portante dell’economia ma es-
istono soltanto come fruitrici dei prestiti che le
banche gentilmente gli possono concedere.

È quasi inutile ricordare come si sia arrivati
a questo punto. Oggi è un dato di fatto con il
quale si devono fare i conti. È semmai inqui-
etante che i governi, quello italiano in testa, non
se ne siano accorti e continuino a ritenerlo un
fatto quasi normale. La politica del denaro a
bassi tassi di interesse che dovrebbe essere gira-
to a tassi poco più alti alle imprese e alle famiglie
sta mostrando tutti i suoi limiti.

Le Banche preferiscono utilizzare i soldi rice-
vuti per ricostruire il proprio patrimonio intac-
cato da speculazioni andate a male piuttosto che
prestarlo a chi dovrebbero prestarlo, non sapen-
do se esso tornerà indietro. Con la crisi, anzi con
la recessione, è in atto un processo domino che
vede il generale impoverimento dei cittadini e la
chiusura di centinaia di imprese incapaci di af-
frontare una concorrenza basata sui prezzi bassi
Un segnale doppiamente inquietante perché tes-
timonia del fatto che le Banche avvertono che
una crisi devastante è in arrivo e che essa lascerà
dietro di sé soltanto macerie. L’economia reale
in Europa è ferma. Pure la Germania, ex lo-
comotiva d’Europa, nonostante tutte le riforme
“strutturali” realizzate, segna il passo e la sua
crescita annua è attorno all’1%. Troppo poco
per sé e per trainare gli altri.

Oltre Atlantico va un po’ meglio ma le basi
da cui la crescita Usa nasce sono più deboli di
quelle europee. E in particolare di quelle ital-
iane. È inutile nasconderselo. L’economia amer-
icana, più che nel 1929, è basata sul debito. Tut-
ti si indebitano. Le famiglie e le imprese con le

Banche. Si fanno debiti per pagare il mutuo di
una casa in legno (nelle quali un europeo non

abiterebbe mai) o per i semplici consumi. È o
non è il Paese delle carte di credito? Si indeb-
itano gli Usa nel loro complesso perché il deb-
ito commerciale è da decenni in profondo rosso.
Soprattutto è indebitato lo Stato Federale (per
non parlare delle amministrazioni locali) il cui
debito è ben sopra il 105% del Prodotto inter-
no lordo mentre democratici e repubblicani si
trovano obbligati a trovare ogni anno un accordo
al Congresso per alzarne il tetto legale.

Tutto questo testimonia del fatto che gli Usa
vivono ben al di sopra delle proprie possibilità
e riescono a mantenere il proprio predominio, e
soprattutto a conservare il dollaro come mone-
ta preferenziale di riferimento nelle transazioni
(in particolare per le materie prime) sui mercati
internazionali in virtù della propria schiacciante
forza militare. Se il dollaro non fosse una mon-
eta di occupazione, il suo valore dovrebbe risen-
tire dei cosiddetti “fondamentali” dell’economia
Usa che saranno pure di enorme dimensione ma
che sicuramente non sono “sani”. Una realtà che
non preoccupa minimamente l’amministrazione
Obama (come non preoccupava nemmeno Bush
e i suoi accoliti) e che vede Janet Yellen, pres-
idente della Federal Reserve, trovare delle cor-
rispondenze di amorosi sensi con Mario Draghi,
grande (si fa per dire) capo della Bce.

Cos̀ı, rendendosi conto che la crisi è molto
peggiore di quello che sembra, i banchieri
dispongono di antenne sconosciute a noi umani,
la Yellen che già aveva avviato (in sintonia con
il suo predecessore Bernanke) la riduzione degli
acquisti di titoli (finalizzati ad immettere più
liquidità nel sistema) ha fatto sapere di voler
cambiare marcia. L’economia non va cos̀ı bene
come si sperava e come si pensava, quindi si in-
terverrà su una riduzione dei tassi di interesse.
Se non è zuppa, è pan bagnato. Quindi altri
soldi alle Banche e avanti con il solito copione.
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Fino a quando l’economia reale del mondo im-
ploderà su se stessa e presenterà il conto che sarà
salatissimo per tutti noi, mettendo sulle strade
decine di milioni di disoccupati che, sperabil-
mente, sapranno identificare finalmente, come in
Grecia, i loro veri nemici. Quindi, i banchieri,

centrali e no, e tutti quei politici che gli han-
no concesso tutto l’esorbitante potere del quale
dispongono.

Irene Sabeni
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M5S: ma basta, con le «scimmie dal culo pelato»

15 ottobre 2014

Stile Madonna, si potrebbe dire. Nel senso
della showgirl americana, naturalmente. E, più
in particolare, del “mitico” saluto che rivolse al
pubblico italiano in apertura dello show del 1987
a Torino, quando esord̀ı con la doppia domanda
«Siete pronti? Siete caldi?» per poi prendere
atto dell’entusiastico «S̀ı̀ı̀ı̀ı̀ı̀ı̀ı» dei fan e aggiun-
gere, bontà sua, un trionfale (ma mal accentato)

«Ànch’io!».

Grillo l’ha affrontato cos̀ı, il suo ruolo di Lid-
er Maximo in occasione della Festa del MoVi-
mento 5 Stelle che si è svolta nello scorso fine set-
timana al Circo Massimo. Ancora una volta, ha
puntato quasi tutto sull’emotività e poco o nul-
la sull’approfondimento. E benché sia ovvio che
comizi e affini non costituiscano lo spazio adat-
to a esporre tesi complesse, questa elementare
verità non può diventare un alibi indiscriminato
per, come si dice a Roma, “buttarla in caciara”.
A maggior ragione, poi, se lo squilibrio tra forma
e sostanza non è affatto l’eccezione ma la regola.

La forma è trascinante e corre su direttrici
chiarissime, che continuano a essere quelle del
Vaffa-Day del 2005 e si imperniano, quindi, su
una contrapposizione assoluta ai partiti e agli
altri poteri che hanno dominato a proprio van-
taggio la società italiana; la sostanza arranca e si
disperde su traiettorie che sono confuse e spez-
zate, come d’altronde è inevitabile quando non
si faccia riferimento a un progetto economico, e
macroeconomico, coerente e compiuto. Stando
cos̀ı le cose, le parole d’ordine abbondano ma le
chiavi di lettura scarseggiano. L’entusiasmo si
alimenta di sé stesso ma diventa bulimico: più
che nutrirsi si ingozza. E rischia continuamente
l’indigestione, o l’ubriachezza.

Grillo, sia per non perdere terreno ai fini elet-
torali, sia a causa delle ricorrenti turbolenze che
attraversano il MoVimento, ha come priorità il
rinsaldamento della compattezza interna e cerca
di ottenerla galvanizzando gli aderenti e i sim-
patizzanti, nella speranza che l’effetto duri il più

a lungo possibile e si perpetui anche dopo che il
suo ultimo comizio-show si è concluso. L’obiet-
tivo non è sbagliato in sé stesso, visto che as-
sai di frequente, e purtroppo, i seguaci sono ap-
punto delle persone che seguono il capo, purché
lo vedano stagliarsi, congruamente ingigantito
dalla suggestione collettiva, al di sopra di chi-
unque altro. Ciò che non quadra, e che solleva,
o conferma, i peggiori dubbi sulle vere inten-
zioni di Grillo & Casaleggio, è il fatto che il coin-
volgimento emotivo venga inseguito in maniera
cos̀ı rozza, esponendosi ottusamente alle requi-
sitorie sprezzanti di chi, per convenienza o per
omologazione, si ostina ad appoggiare l’estab-
lishment. Vedi, per citare solo un caso, la ric-
ognizione che ha fatto l’Espresso all’indomani
della chiusura della kermesse romana, sotto un
titolo che si commenta da sé: «#Italia5Stelle: il
peggio del Circo Massimo. Dal tartufo di Grillo
alla biga di Casaleggio».

La domanda da porsi è inequivocabile: cre-
dono davvero, i vertici e i sostenitori del M5S,
che l’aggressività sia incompatibile con delle
analisi degne di tal nome, ed esposte con un
frasario, e un immaginario, meno triviali? Cre-
dono davvero che perderebbero la loro immag-
ine di nemici irriducibili del “sistema” se la
smettessero di usare metafore dozzinali come
quella delle «scimmie dal culo pelato»?

Al Circo Massimo ci si è richiamati, come
valori politici fondanti, all’onestà e alla comu-
nità. Benissimo. Peccato, però, che queste siano
soltanto delle precondizioni. E peccato che, nel
lanciare iniziative come il referendum sull’Eu-
ro, non ci si prenda mai la briga di affiancare
al proclama di turno degli studi dettagliati sulle
conseguenze che ne deriverebbero.

Qualche “fuck” in meno, e molte “faq” in più,
e la credibilità del MoVimento avrebbe tutto da
guadagnarci.

Federico Zamboni
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Renzi e la manovra col botto (letteralmente)

16 ottobre 2014

Come era facile immaginare, anche in occa-
sione della presentazione della Legge di Stabil-
ità, il governo Renzi ha impugnato il megafono
per urlare e alzare la posta.

Il documento appena annunciato è presente
al momento su tutti i siti di informazione. Si
tratta di un elenco di misure e di cifre che è im-
possibile da commentare a fondo, visto il carat-
tere attuale di mero annuncio. Ma anche solo
a prima vista, salta immediatamente all’occhio
che si tratta di cifre tanto grandi dal rendere
impossibile anche solo pensare a una loro reale
applicazione.

Valga solo uno dei punti più esilaranti, sul
quale si regge poi buona parte dell’impalcatu-
ra generale di questa manovra: “il governo ha
messo nero su bianco che il rapporto tra deficit
e Pil sarà del 2,9%: cos̀ı facendo ha conquistato
0,7 punti di spazio finanziario in più rispetto al
2,2% inizialmente indicato. In soldoni, si tratta
di circa 11 miliardi di euro che si potranno an-
dare a raccogliere sui mercati, generando deficit
aggiuntivo ma non intaccando il parametro del
3% voluto dall’Europa.”

Le parole chiave per capire il trucco sono le
prime: “il governo mette nero su bianco”. Cosa?
Una previsione. Noncurante di tutte quelle sino
a ora sbagliate, in merito al Pil dell’anno in corso
e al suo rapporto col debito, il Governo si arro-
ga il diritto non solo di fare una previsione tanto
importante per il 2015, ma addirittura di incar-
dinarci sopra una buona metà della manovra.
Che ha un totale di 36 miliardi.

Si tratta di cifre enormi. Impossibili da rag-
giungere. Impossibili da andare a pescare da
nessun bacino, o tesoretto, di cui l’Italia non
dispone da decenni. Solo un anno addietro si è
discusso mesi e mesi, in Parlamento, per trovare
4 miliardi in merito all’affare dell’abolizione del-
l’Imu sulla prima casa. E, sempre che gli italiani
se ne siano nel frattempo accorti, anche in quel
caso a fronte dell’annuncio di aver poi trovato,

alla fine, tale cifra, il tutto si è concepito e real-
izzato con la sua abolizione ma anche con l’in-
troduzione della Tasi, semplicemente differita di
un po’. È notizia di questi giorni, in merito, che
la Tasi alla fine, nella maggior parte dei casi,
concorre a far pagare tasse sulla casa più alte
di quelle che si sarebbero pagate, e che si paga-
vano a suo tempo, quando invece l’Imu era cosa
corrente. In quel caso, visto che di denaro per
finanziare l’operazione non ce ne era, il Gover-
no vendette pubblicitariamente una operazione
che non è altro che un gioco delle tre carte. Via
l’Imu, dentro la Tasi. A somma negativa, per il
contribuente.

Le cose, oggi, non sono cambiate. Perché
non è cambiata la traiettoria disastrosa dei conti
pubblici. Anzi, semmai questi sono peggiorati, e
anche se l’ultima rilevazione sul debito pubblico
vede una discesa di 20 miliardi, i livelli di dis-
occupazione e quelli dei consumi sono arretrati
ulteriormente, per non parlare del Pil e del rel-
ativo rapporto con il debito sul quale l’Europa
è in procinto di chiederci conto.

Come è possibile allora che oggi, a conti peg-
giorati, il Governo sia in grado di varare una
manovra cos̀ı ampia e con spese cos̀ı “folli” per
i nostri conti pubblici? Ovviamente non è pos-
sibile nei numeri, per un semplice calcolo arit-
metico. E ovviamente ciò significa che, posto
che agli annunci seguiranno i decreti attuativi,
il che è tutto da vedere, il denaro per coprire
tale manovra dovrà essere racimolato altrove.
Cioè, per dirla in altre parole, rastrellato da una
parte delle tasche dei cittadini e poi immesso, in
qualche percentuale, da altre parti. Gli ulteri-
ori tagli a Comuni, Province e Regioni - cioè ai
servizi al cittadino - ne sono già un assaggio.

La sola copertura dell’operazione degli 80 eu-
ro in busta paga, confermata per il 2015, consta
di quasi 10 miliardi. Che non ci sono. E che
devono dunque essere raggranellati altrove. Nel
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complesso, del 36 miliardi della manovra, ben
26 vengono da tagli e da spesa in deficit.

Come accaduto in passato, i mezzi attraverso
i quali qualsiasi Governo può rastrellare denaro
sono le tasse. Dirette e indirette. Palesi o
mascherate. Visibili e invisibili. Per tasse invis-
ibili intendiamo tutte quelle voci, quei balzelli,
che non saltano all’occhio immediatamente, ma
che poi concorrono all’esproprio complessivo cui
ogni cittadino viene condannato. Un esproprio
articolato in varie voci, diversificate, e sparpagli-
ate all’interno di tantissimi ambiti in modo da
non essere percepite immediatamente come tan-
to importanti e impopolari. In modo da non
destare immediatamente il sospetto, o la certez-
za, che una concessione fatta da una parte sia
poi vanificata da un prelievo dall’altra.

Per intenderci, se a fronte degli 80 euro di
Renzi fosse stata varata immediatamente una
nuova tassa che andava a concorrere per un im-
porto uguale, il bluff sarebbe stato percepito im-
mediatamente, e il gioco mediatico non avrebbe
retto. Invece in occasioni del genere - e lo abbi-
amo visto innumerevoli volte in passato - si con-
cede 50 e si preleva 55, o 60, spalmando il tutto
in voci ulteriori di tassazione di non facilissima
e immediata identificazione.

Ora, posto che i denari necessari alla
manovra appena annunciata non ci sono, si trat-
ta di capire dove essi saranno prelevati. Per
buona parte, almeno a quanto si sa in queste
ore, come abbiamo visto la spesa che il Gover-
no ha deciso di effettuare è in deficit, anche se
si è premurato immediatamente di precisare che
tale spesa andrà a incidere per alcuni punti di
Pil ma sempre rientrando all’interno del tetto
del 3% per quanto attiene al 2015. Cosa signifi-
ca? Lo ribadiamo in parole molto semplici: il
Governo scommette su delle previsioni. Scom-
mettendo - letteralmente - che nel 2015 il nostro
Pil possa essere in ripresa rispetto al disastro del
2014, il Governo conta di poter investire oggi in
deficit, e poi aspettare la crescita per ripagare il
tutto, come da previsione.

Sulle reali possibilità di vincere la scommessa
in merito alla crescita del Pil nel 2015 nutriamo
qualche dubbio. Non solo perché le previsioni,

in merito, sono periodicamente riviste al ribasso
rispetto a quelle precedenti, ed è cosa che ac-
cade da molti anni, ormai, ma anche perché non
c’è un solo indicatore che sia uno in grado di far
pensare che il Pil possa riprendere a crescere.
Né in Italia né in tutta Europa e men che meno
negli Stati Uniti (visti i crolli di ieri?).

Ecco, l’Italia sta scommettendo su questo
quando a livello europeo persino la Germania, ed
è notizia anche in questo caso recente, è costret-
ta ad ammettere forti rallentamenti. In estrema
sintesi: scommettiamo di andare più forte dei
tedeschi, nel 2015. E ognuno può supporre, a
questo punto, ciò che vuole.

Lo scenario sperato è quello di spendere ciò
che non si ha, essendo certi di effetti sulla ripresa
economica tanto forte da essere poi in grado di
coprire nel 2015 ciò che si va a fare a debito oggi.

Lo scenario realistico è invece quello della
deriva del “sistema del debito” della nostra soci-
età, i cui effetti sono evidenti in ogni parte del
mondo, che ha già ampiamente dimostrato di
non funzionare.

Se si dovesse verificare il primo, tutto a pos-
to, si fa per dire. In caso contrario, delle due
l’una: o si sfora pesantemente con il deficit e si
aumenta ulteriormente il debito pubblico - con
tutto ciò che a livello europeo la cosa compor-
ta - oppure il denaro dovrà essere drenato ai
cittadini in altro modo.

L’annuncio di oggi del Governo Renzi va
a nostro avviso letto come una fatale condan-
na per quello che sarà nel prossimo futuro:
un inasprimento delle tasse nella migliore del-
la ipotesi, per esempio mediante l’aumento ul-
teriore dell’Iva e delle accise, un esproprio con
una patrimoniale consistente (e ovviamente più
visibile) nell’ipotesi a nostro avviso più proba-
bile, oppure il traghettamento diretto verso il
commissariamento da parte della troika.

L’operazione di Renzi di oggi non va dimenti-
cata, perché dovremo rammentarla, tra qualche
mese, come l’innesco di una ulteriore pesante
fase di declino del nostro Paese.

Valerio Lo Monaco
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Rubygate: ecco le “motivazioni” che assolvono Silvio

17 ottobre 2014

Coincidenze, come no? L’assoluzione in ap-
pello di Berlusconi, che è arrivata il 18 luglio
scorso e che nel giro di un anno ha completa-
mente ribaltato la condanna di primo a grado
a ben sette anni (e all’interdizione perpetua dai
pubblici uffici), è solo frutto del libero convinci-
mento dei giudici e non ha nulla, ma proprio nul-
la, a che fare con il suo riposizionamento politico
dall’autunno 2011 in poi.

Niente a che vedere né con le sue dimissioni
da presidente del Consiglio, che permisero a
Napolitano di rimpiazzarlo con Mario Monti, né
con quel progressivo auto depotenziamento che
ha spianato la strada al successo di Matteo Ren-
zi, accreditando quest’ultimo come “l’unica al-
ternativa” al tracollo nazionale e consentendogli
di raccogliere molti voti anche dall’elettorato di
centrodestra.

Le motivazioni della sentenza sono state de-
positate ieri e si apprende che, secondo i magis-
trati che le hanno redatte, i fatti contestati sono
sostanzialmente avvenuti come già si sapeva –
dalla telefonata alla Questura di Milano per far
s̀ı che Ruby fosse affidata a Nicole Minetti, ai
festini di Arcore con numerose ragazze che an-
davano l̀ı a compiere attività sessuali variamente
assortite ma equivalenti alla prostituzione – e
tuttavia non configurano alcun reato. Da un
lato, non vennero esercitate intimidazioni o mi-
nacce nei confronti di Pietro Ostuni, il capo di
Gabinetto della Questura milanese, che pure ha
«inizialmente peccato di eccessivo ossequio e pre-
cipitazione, condizionato – se non addirittura
preoccupato – dalle possibili conseguenze della

ventilata parentela della giovane con Mubarak»;
dall’altro, non sussiste un «adeguato suppor-
to probatorio» riguardo al fatto che Berlusconi
sapesse che all’epoca la “nipotina di Mubarak”
era ancora minorenne.

Insomma: abuso s̀ı, ma non crimine, il far
pesare su un funzionario pubblico la propria au-
torità di capo del governo nazionale; vecchio
puttaniere s̀ı, visto che a settant’anni suonati us-
ava donne giovani o giovanissime per soddisfare
a pagamento la propria lussuria, ma a norma di
legge, stante che la generalità delle servizievoli
fanciulle era maggiorenne e l’unica al di sotto
della fatidica soglia lo era, ohibò, a insaputa
dell’anziano, ma vispo, “utilizzatore finale”.

Stando cos̀ı le cose, va a finire che bisogn-
erà scusarsi con il povero Silvio e magari anche
con i suoi sostenitori/fan/leccaculo, pregandoli
di voler essere magnanimi e accontentarsi, dopo
il lungo penare a fronte di accuse tanto infaman-
ti quanto infondate, della vittoria conquistata
in seconda battuta. E se poi le scuse collettive
non basteranno, si potrà aggiungere una targa
commemorativa che ricordi a tutti, a comincia-
re dagli improvvidi colpevolisti, la riconquistata
(se non proprio fulgida) innocenza del leader.

Dove installare la lapide? Ipotesi uno: da-
vanti al Tribunale di Milano. Ipotesi due:
davanti alla sede romana del Pd, in via del
Nazareno. Dove, per pura coincidenza, è stato
stretto l’omonimo patto tra (san) Silvio e (san)
Matteo.

Federico Zamboni
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Medio Oriente: tutti contro tutti?

17 ottobre 2014

Quello che sta succedendo in Medio Oriente,
con la grande coalizione dei nuovi “volonterosi”
contro il Califfato e con tutte le ambiguità, con
tutte le contraddizioni e tutti i retropensieri che
la minano dall’interno, è molto istruttivo e rive-
latore di ciò che probabilmante accadrà su scala
molto più vasta.

Il Califfato fa evidentemente comodo a molti.
Viene foraggiato dall’Arabia Saudita in fun-

zione anti iraniana, anti sciita, anti Assad.
Viene sostenuto dalla Turchia in funzione anti
curda e per l’utilità che può avere nel disegno
di penetrazione in quello che fu l’impero del sul-
tanato. Fa comodo agli USA perché può offrire
il pretesto per insinuarsi in Siria e liquidare As-
sad, con ciò dando un colpo durissimo all’Iran
e in ultima analisi a quella Russia di Putin che
sta procurando molti grattacapi all’Impero.

Bisognerebbe anche chiedersi come mai Is-
raele sembri preoccuparsi di tutto tranne che
del Califfato. Eppure quei fanatici potrebbero
diventare i mortali nemici di Israele. In re-
altà i dirigenti sionisti si godono lo spettaco-
lo della disgregazione degli Stati loro confinan-
ti, e delle tribù sunnite e sciite che si scannano
anziché unirsi contro lo Stato ebraico. Dal can-
to suo, il Califfato non si sente affatto una ped-
ina né dell’Arabia Saudita, né della Turchia, né
tantomeno di Israele e degli USA.

I combattenti dello Stato Islamico odiano
l’Occidente, decapitano occidentali a cui impon-
gono camicioni di colore arancione come quel-
li dei musulmani seviziati a Guantanamo. Si
preparano a minacciare anche i loro sponsor.

A completare e complicare il quadro, si deve
rilevare che in fondo il Califfato fa comodo anche
alla Siria di Assad, e quindi a Iran e Russia.

Infatti nel loro fanatismo folle e forse stimo-
lato da droghe, i guerrieri del Califfo si scagliano
ferocemente pure contro gli altri gruppi che com-
battono l’esercito siriano, compresi quelli che si
ricollegano ad Al-Qaeda. Assad ne sta traendo
un indubbio beneficio.

Inoltre infieriscono contro i curdi, nemici sia
della Turchia sia del governo di Damasco, e com-
battuti pure dall’Iran. Insomma, il Califfato fa
comodo a tanti, ma sono quegli stessi per i quali
rappresenta una minaccia.

Questo quadro caotico, attraversato da con-
traddizioni non componibili, prefigura lo sce-
nario più probabile della grande guerra mondiale
che si sta preparando.

Non si deve pensare che sarà lo scontro fra
due schieramenti granitici e nettamente contrap-
posti: da una parte la NATO, Israele e gli alleati
asiatici degli USA, dall’altra parte i BRICS,
l’Iran e alcuni Paesi dell’America Latina.

Ci sono profonde linee divisorie anche al-
l’interno dei due schieramenti ipotizzati. Sti-
amo già assistendo a qualcosa di impensabile:
il Vietnam alleato degli USA. I nemici dei miei
nemici sono miei amici, anche quando i nuovi
amici in tempi recenti hanno ucciso milioni di
miei concittadini, hanno fatto nascere migliaia
di bambini deformi a causa dei defolianti chimici
che hanno inquinato la mia terra. Ora la Cina è
per il Vietnam più minacciosa degli USA, quindi
i nemici di ieri sono gli amici di oggi.

Sarà piuttosto una guerra fra alleanze a
geometria continuamente variabile.

Sarà una mischia generale, una guerra di tut-
ti contro tutti, fra nazioni ma anche all’interno
delle nazioni.

A meno che la tentazione di un colpo decisi-
vo preventivo attraverso una tempesta di missili
con testate nucleari, non trasformi rapidamente
il pianeta in un ammasso di rovine fumanti
veleni radioattivi.

Allora non ci sarebbe spazio né tempo per
le geometrie variabili e i calcoli sulla pelle delle
tribù inferocite.

Allora sarebbe il Tempo dello svelamento,
dell’inveramento delle profezie antiche.

Luciano Fuschini
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Grecia e Italia, l’oggi e il domani

20 ottobre

La nuova crisi greca è la dimostrazione che
le cure imposte dalla Troika (Fondo monetario
internazionale, Bce e Commissione europea)
stanno ammazzando il malato.

Certo, è indubbio che i governi che si erano
succeduti al potere prima del crollo (socialisti
e conservatori) avessero truccato i conti pubbli-
ci (con l’aiuto, peraltro dimostrato, gentilmente
offerto dalla Goldman Sachs) al fine di ottenere
il via libera all’entrata nel sistema dell’euro. Ma
resta il fatto che l’austerità imposta alla Gre-
cia ha finito per devastare il sistema economico
e sociale. Un traguardo facilmente prevedibile
da qualunque osservatore accorto, ma che non
ha impedito alla tecnocrazia di imporre i pro-
pri metodi, già sperimentati altrove, e di trovare
governi “collaborazionisti” pronti ad applicarli.

Del resto come poteva uscire dalla crisi un
Paese come la Grecia che la cui economia è basa-
ta sull’agricoltura, sul turismo e sulla cantieris-
tica navale? Quindi settori che non assicurano
un grande reddito ed entrate tali da abbassare
il debito record e il disavanzo. Una debolezza
strutturale che è stata poi aggravata dalla re-
cessione economica in corso e della quale non si
riesce ad intravedere la fine.

Le tensioni in atto sui mercati finanziari,
con il rialzo degli interessi (ora a quasi il 9%)
sui titoli greci, e di conseguenza dello spread
rispetto ai Bund tedeschi, al di là delle specu-
lazioni che sono sempre presenti, rappresentano
l’emergere di timori concreti che già covavano
da tempo. Investitori e speculatori vari sono ri-
masti scossi non soltanto dai fallimentari risul-
tati ottenuti dall’economia greca, quanto dalla
concomitante diminuzione della liquidità pom-
pata a piene mani sia dalla Bce che dalla Federal
Reserve nel sistema economico. Il tutto a fronte
di tassi di interesse bassissimi praticati sia dalla
Bce che dalla Fed.

Aiuti che in realtà sono stati un aiuto of-
ferto esclusivamente alle Banche, le uniche che,

attraverso l’acquisto di titoli pubblici, sono in
grado di assicurare una tregua finanziaria sui
mercati.

La crisi greca rappresenta in ogni caso un
chiaro monito anche per l’Italia, oberata da un
debito pubblico del 135% e da un disavanzo
altalenante sopra e sotto il tetto del 3% sul
Pil, imposto dal Patto di Stabilità. Un seg-
nale d’allarme confermato anche dal commis-
sario europeo all’Economia, il finlandese Jyrki
Katainen, che allo stesso modo del suo predeces-
sore e connazionale Olli Rehn, ha assicurato che
l’Unione europea sosterrà la Grecia ma che i gov-
erni dovranno continuare con le“riforme”. Ovvi-
amente quelle “strutturali” come la riforma del
mercato del lavoro all’insegna della flessibilità e
del precariato. Dovranno farlo l’attuale gover-
no e quelli futuri, visto che si riparla insistente-
mente di elezioni generali che dovrebbero logi-
camente registrare il successo delle formazioni
anti-euro di sinistra e di destra.

L’Unione, ha spiegato Katainen, intende
agire affinché la Grecia sia capace di raccogliere
fondi sul mercato e perché vi abbia pieno ac-
cesso. I greci hanno fatto progressi “immensi”,
ha concesso il tecnocrate, a cui avviso Atene
avrebbe «voltato l’angolo». A smentire l’ot-
timismo di Bruxelles è il dato sul debito pub-
blico della Grecia (il 180% sul Pil) che lascia
ben poche speranze sul suo futuro economico.

L’intervento dell’Unione sembra quindi, in
buona sostanza, il classico avvertimento dato al-
la nuora (la Grecia) perché la suocera (l’Italia)
intenda. Specie in una fase come questa nella
quale Renzi incontra sempre maggiori difficoltà
nel fare passare ed imporre la sua politica eco-
nomica. Che in realtà è quella che gli hanno
chiesto la Merkel e i vari organismi internazion-
ali, alfieri del libero mercato e della più totale
libertà di azione offerta alle Banche e alla fi-
nanza internazionale. In tal senso, uno come
Padoan (ex dirigente dell’Ocse) rappresenta una
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garanzia per quei poteri. Resta il fatto che anche
l’Italia, al pari della Grecia, rischia il commis-
sariamento. Se questo non è ancora successo è
soltanto per il disastroso effetto domino che si

innescherebbe e che potrebbe provocare anche
la stessa fine dell’euro.

Irene Sabeni
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La troika è già tra noi

20 ottobre 2014

Ma insomma appare veramente normale
che l’uomo che ha operato i tagli relativi al-
la spendig review nel nostro Paese torno poi
a fare il lavoro che faceva prima, e nello
specifico alle dipendenze del Fondo Monetario
Internazionale?

Possibile che sul serio non si capisca come un
conflitto di interessi serpeggi in modo cos̀ı chiaro
e allo stesso tempo gli italiani, pronti a strac-
ciarsi le vesti per qualsiasi cosa di poco conto,
non trovino poi neanche la capacità di cogliere
una situazione cos̀ı paradossale e non si trovi
una persona che sia una, neanche nella cloaca
di facebook, per sollevare qualche ragionevole
dubbio?

Carlo Cottarelli, finito il lavoro per il Gov-
erno Renzi sfociato nell’indicazione dei 15 mil-
iardi di tagli all’interno della Legge di Stabil-
ità 2015, fa insomma fagotto, lascia non senza
qualche polemica l’Italia, e torna a Washington,
alle dipendenze dell’Fmi. Tutto normale? Tutto
nella norma?

A noi non sembra affatto. Colui che venne
scelto dall’alto, ovvero per chiamata diretta,
senza alcuna possibilità di consultazione popo-
lare, per intervenire chirurgicamente in uno
degli organi interni del nostro Paese, in una
operazione praticamente a cuore aperto, è poi
la stessa persona che lavora per un organismo
che ha nel suo motivo di esistere una missione
diametralmente opposta a quella che invece è
propria di uno Stato.

Il Fondo Monetario Internazionale lavora per
le aziende transnazionali, per gli interessi pri-
vati di queste, per l’economico, il finanziario e il
mercatismo, mentre chi opera per un Paese che
si vuole sovrano dovrebbe operare per il sociale,
per l’economia reale e per il bene pubblico.

Carlo Cottarelli, beninteso, non è il solo caso
in questione. Ed è certo che di tagli agli sprechi
il nostro Paese ha un disperato bisogno. Di al-
tri casi è pieno, cioè è la norma, il mondo. Da

Mario Draghi che da Goldman Sachs è passato
poi alla Banca Centrale Europea e, per rimanere
al caso italiano, da Mario Monti che nel 2010 è
stato presidente europeo della Commissione Tri-
laterale (gruppo di interesse fondato da David
Rockfeller) e membro del comitato elettivo del
Gruppo Bilderberg. Non solo, tra il 2005 e il
2011 è stato international advisor per Goldman
Sachs e membro del Senior European Adviso-
ry Council per l’agenzia di rating Moody’s. Per
poi finire, quasi manu militari e con l’appoggio
incondizionato di Giorgio Napolitano, a dirigere
uno dei governi italiani che più di altri, tra il suo
operato e quello della Fornero (quest’ultima un
passato tra Intesa Sanpaolo, Confindustria e la
World Bank) ha praticamente spianato la strada
allo smantellamento sociale che stiamo vivendo.

Sono solo due nomi, i più recenti, di una lista
lunghissima, tra Presidenti del Consiglio, Min-
istri e Sottosegretari e Consulenti tecnici dei vari
governi degli ultimi decenni per portare qualche
esempio.

La sostanza è sempre la stessa: esponen-
ti di spicco di quel mondo lobbistico e fi-
nanziario, speculativo, a trazione statunitense
e dunque votati da sempre al conseguimento
del massimo profitto per le grandi aziende pri-
vate transnazionali che vengono poi installati nei
posti chiave dei vari Paesi per risolvere i prob-
lemi interni relativi al pubblico, al popolo. In
qualità di tecnici, e si sa bene di quale ambito,
con quali mansioni, con quali obiettivi, passano
dal privato al pubblico per poi tornare ovvia-
mente al privato e magari ottenere qualche ul-
teriore scatto in avanti, in carriera, dopo aver
prestato servizio, a favore di chi è facile immag-
inarlo oltre che verificarlo di giorno in giorno
sulla nostra pelle, in quei pochi mesi di lavoro
nel settore pubblico.

Possibile che vada tutto bene, all’italiano
medio? Possibile che continui ancora a votare
per esponenti e partiti politici che poi, una vol-
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ta al governo, non fanno altro che mettere la
cosa pubblica nelle mani di questi inviati della
speculazione privata?

E certo, prima che si levi la prima manina
alzata, certo che di tagli agli sprechi ce ne è
bisogno. Certo che le Regioni (per dirne solo
una) oggi in combutta con Renzi per le indi-
cazioni contenute dentro la manovra, debbano
tagliare tutti gli illeciti (sotto forma di sprechi,
di consulenze, di peculato di vario tipo) che han-
no accumulato negli anni. Basti pensare al caso
siciliano, cos̀ı come è facile immaginare si debba
fare in qualsiasi settore della cosa pubblica. Ma
che sia una persona che ha nella missione di vita

di tutto il suo lavoro quello di fare gli interessi
del privato a decidere poi cosa debba avvenire a
livello anche pubblico, è come nominare il capo
d’impresa anche a rappresentante dei lavoratori
dell’azienda.

Quella di Carlo Cottarelli è solo l’ultima
parabola nota: dall’Fmi all’Italia e ritorno.

Per tutti quelli che non credono che la troika
possa sul serio arrivare a governarci. Per tut-
ti quelli che non hanno capito che la troika ci
governa già.

Valerio Lo Monaco
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TTIP: il super Trattato super dannoso

21 ottobre 2014

TTIP: Transatlantic Trade and Investment
Partneriship. Fino a qualche giorno fa, con
la scusa implicita che se ne stanno ancora de-
finendo i termini esatti, se ne è parlato troppo
poco, in modo che la stragrande maggioranza
dei cittadini ne restasse all’oscuro. E solo ul-
timamente, a causa dell’esigenza di accelerare i
tempi e giungere all’accordo definitivo tra USA e
UE, la questione è parzialmente uscita dall’om-
bra ricevendo un po’ di attenzione mediatica in
più.

Anche se poi, come al solito, la qualità di
questa attenzione lascia spesso a desiderare,
privilegiando le dichiarazioni entusiastiche di
Renzi, che si è proclamato «un convinto sosten-
itore» del Trattato, rispetto alle enormi insidie
che vi sono contenute. Ancora più che in altre
occasioni, infatti, il TTIP costituisce un attacco
brutale e strategico alla sovranità nazionale e al
concetto stesso di democrazia come difesa degli
interessi generali del popolo contro gli abusi di
qualsivoglia oligarchia, subordinando ogni futu-
ra decisione da parte dei governi agli interessi
degli investitori. In pratica, ma anche sul piano
giuridico, l’annichilimento della politica a tut-
to vantaggio dell’economia. Anzi del liberismo.
Anzi dell’iper liberismo modellato sulle conve-
nienze delle multinazionali che mirano solo al
massimo profitto e che, perciò, pretendono di
godere di una libertà d’azione tendenzialmente
illimitata.

La norma-capestro è la seguente, e tanto
per sgombrare il campo da qualsiasi eventuale
sospetto di riportarla in maniera poco obiettiva
ne citiamo la sintesi formulata nel marzo scorso
da Aspenia on line, ossia dalla versione web del-
la rivista edita dall’Aspen Institute: «La clau-
sola di protezione degli investimenti (investor-
state dispute settlement, ISDS), permetterà agli
investitori privati di citare in giudizio i governi
nazionali presso una corte d’arbitrato, nel caso

in cui gli investitori ritengano che nuove leggi
locali minaccino i loro investimenti».

L’idea è già assurda di per sé, visto che si
basa sul presupposto che le normative non deb-
bano mai contrastare gli interessi delle imprese
(quando invece è sacrosanto l’esatto contrario:
gli interessi delle imprese, e a maggior ragione
delle multinazionali, non devono mai ostacolare
la tutela legislativa del bene comune), ma ad ac-
crescerne la pericolosità c’è la natura delle “cor-
ti d’arbitrato” che dovrebbero pronunciarsi sulle
controversie. Come ha ben spiegato Report nel-
l’ultima puntata, incentrata appunto sul TTIP
e intitolata Il segreto sul piatto, tali organis-
mi sono di carattere privato e non prevedono
come motivo di incompatibilità dei “giudici” il
fatto che essi abbiano lavorato alle dipendenze
delle stesse aziende, o di altre appartenenti al
medesimo fronte del turbo capitalismo, che in-
tentano causa agli Stati. Tuttavia, la Commis-
sione UE minimizza e sostiene che «l’esistenza
di una tutela degli investimenti e di disposizioni
ISDS non impedisce in sé che i governi adottino
leggi particolari né impongono l’abrogazione di
determinate leggi. Al massimo, può portare al
pagamento di un risarcimento».

Ma il punto è l’entità di questo risarcimento.
Laddove il suo ammontare fosse particolarmente
cospicuo – e l’ipotesi è tutt’altro che peregrina,
basti pensare soltanto agli immani fatturati di
un settore come l’alimentare, in cui l’approccio
europeo è di gran lunga più restrittivo rispet-
to a quello che domina negli USA – esso diven-
terebbe un autentico spauracchio, specialmente
in presenza di conti pubblici già gravati da deb-
iti immensi e di economie in stagnazione, o peg-
gio. Del resto, proprio la crisi in corso, che es-
sendo strutturale sta cambiando in via definiti-
va le società occidentali, viene strumentalizza-
ta per accreditare il TTIP come una potentissi-
ma occasione di rilancio della produzione e delle
esportazioni.
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Renzi dixit: «La globalizzazione non è
un male per l’Italia, ma è una straordinaria
opportunità».

Bisognerebbe rispondergli con una solle-
vazione popolare. E la lotta contro ques-
ta spaventosa “partnership” di matrice statu-

nitense, che per ora è osteggiata principal-
mente dall’iniziativa Stop TTIP Italia, dovrebbe
diventarne un cardine.

Federico Zamboni
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Teatro dell’Opera: la storia torbida dei licenziamenti (altro
che indennità fantasiose)

22 ottobre 2014

Sulla vicenda del licenziamento di quasi due-
cento artisti del Teatro dell’Opera di Roma aleg-
giano più fantasmi che certezze. Ed enormi ra-
gionevoli dubbi. Non è certo neanche il fat-
to stesso che riguarda il loro licenziamento, nel
senso che per come è stato annunciato ci sono
seri indizi di incostituzionalità che prima o poi
dovranno pur essere affrontati. Nel frattempo
si brancola nel buio, complice anche una ormai
ampia casistica di articoli di stampa sciatta se
non proprio scorretta e con il sospetto di una ve-
ra e propria azione di convincimento, per quan-
to attiene all’opinione pubblica, per veicolare la
necessità di questi licenziamenti.

L’ultimo aggiornamento riguarda una inter-
rogazione parlamentare di Sel nella quale, gius-
tamente, la senatrice Alessia Petraglia chiede
a Dario Franceschini, Ministro di beni e attiv-
ità culturali, di «revocare il licenziamento del-
l’orchestra e del coro del Teatro dell’Opera».
Secondo la senatrice, «l’articolo 18 non è sta-
to ancora abolito, eppure ci troviamo di fronte
all’ennesimo attacco ai lavoratori in cui le re-
sponsabilità di altri, in questo caso delle cat-
tive gestioni economiche delle diverse amminis-
trazioni che si sono succedute alla guida della
Fondazione, ricadono su 182 orchestrali».

Il punto è esattamente questo: che il buco in
bilancio ci sia non è in discussione, in discussione
sono semmai il motivo e le responsabilità di tale
buco (oltre alla vera entità, ancora sconosciu-
ta), ma ancora prima di accertarne natura e
motivazione, si è pensato di usare la mannaia
sulla parte produttiva della Fondazione, cioè su
orchestra e coro, che sono il cuore del soggetto.

Gli indizi che si tratti di una operazione scon-
certante ci sono tutti, e il fatto che tanti gior-
nali allineati si siano dedicati alla causa con arti-
coli volutamente diffamatori nei confronti degli
artisti ne è una prima conferma.

I primi temi sui quali è doveroso fare chiarez-
za sono almeno tre, e poi c’è bisogno di interrog-
arsi su un macro tema di fondo attinente a tutte
le realtà come il Teatro dell’Opera.

Intanto si deve andare a vedere sul serio a
quanto ammonta il buco in bilancio. In secondo
luogo cercare di capire quali sono le responsabil-
ità, cioè da dove deriva sul serio questo buco. E
quindi fare un po’ di chiarezza sulle vergognose
imprecisioni che sono state scritte per screditare
quelli che al momento sono stati ritenuti i re-
sponsabili di tutto, cioè gli artisti. Parliamo,
in quest’ultimo caso, delle esilaranti commedie
che sono state scritte e vendute all’opinione pub-
blica in merito ai sedicenti privilegi dei profes-
sori d’orchestra e degli artisti del coro (si chia-
mano cos̀ı, i professionisti che lavorano nelle
Fondazioni musicali, non “orchestrali”).

Partiamo da quest’ultimo punto, perché
smontare una a una le idiozie che sono state
scritte è un gioco da ragazzi. Ed è utile per
evitare di credere supinamente alla vulgata che
si sta cercando di far percepire come reale.

Dunque i privilegi. Quelli che hanno desta-
to più scalpore, e hanno inviperito le penne
di tanti editorialisti innescando facili battute
nell’opinione pubblica sono i seguenti: inden-
nità vestiario, indennità strumento, indennità
umidità.

Queste soprattutto hanno solleticato mag-
giormente le fantasie, ed è dunque operazione
di norma igienica spiegarle sul serio.

L’indennità vestiario riguarda una mod-
esta voce, in busta paga agli artisti, che è pre-
sente in tutte le orchestre del mondo. Fatto sal-
vo nei casi in cui il vestiario viene consegnato
a orchestra e coro dall’istituzione (alla Scala di
Milano, ad esempio, il vestiario è una spesa in
bilancio). Per tutte le altre orchestre del mon-
do che hanno l’obbligo - da contratto: l’obbligo
- di vestire in un certo modo, sono i musicisti
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che devono pensare da sé a comperare l’abbiglia-
mento. Per l’orchestra del Teatro dell’Opera si
tratta di frac, gemelli, scarpe da sera e tutto
ciò che concorre al “costume” di scena. Ora, per
qualsiasi lavoro del mondo che comporta l’obbli-
go di indossare una divisa, essa viene consegnata
dall’azienda. Dottori e infermieri in ospedale in-
dossano una divisa. Operatori ecologici anche.
E anche i metalmeccanici, o gli agenti di Polizia.
Questa divisa viene loro consegnata. Per gli
artisti del Teatro dell’Opera invece funziona con
l’indennità. Ecco tutto.

L’indennità strumento, poi, è ancora più
facile da spiegare. Qualsiasi lavoratore del mon-
do che lavora presso una azienda non è che si
porta lo strumento del suo lavoro da casa, o no?
Non è che chi lavora in fabbrica si porta i propri
macchinari personali in azienda, oppure il medi-
co che fa le radiografie il proprio macchinario
RX, o ancora, più semplicemente, un impiegato
che lavora con il computer si porta in ufficio il
suo pc personale. E allora, un violino profes-
sionale costa dai 20 ai 300 mila euro. E ogni
professore d’orchestra ha il suo strumento, che
porta avanti e indietro da casa al lavoro. E che
va mantenuto: corde, crini per l’arco, spalliere,
ma anche le ance per i fiati, le scollature, le reg-
istrazioni e la sostituzione di parti soggette a
usura.

Ecco la famosa indennità strumento in busta
paga, che consta peraltro di pochi altri spiccioli
ogni mese.

E veniamo all’indennità spettacoli al-
l’aperto. Un violino del 700 che“lavora”una in-
tera stagione all’aperto - ad esempio, s̀ı, a Cara-
calla - necessita, alla fine delle rappresentazioni,
di essere portato dal liutaio, perché le condizioni
climatiche nelle quali ha operato gli sono dan-
nose. Costo del tagliando per rimetterlo in sesto:
circa 300 euro. Appare cos̀ı strano, adesso, che
in busta paga vi sia qualche euro ogni mese per
concorrere alle spese di questa operazione che
la Fondazione non copre in sé ma delega a ogni
singolo artista di effettuare?

Inutile insistere, speriamo, eppure c’è chi ha
detto che se il tutto è vero, è però anche vero
che tali indennità siano in alcuni casi previste
anche per gli amministrativi del Teatro dell’-
Opera. Appunto: è tema di approfondimento
sul settore dirigenziale, questo, al quale, questa

volta s̀ı, si dovrebbe chiedere conto. Senonché,
come abbiamo visto nei giorni scorsi, si copre
di ignominia (e si licenzia) solo la parte che di
queste indennità ha tutto il diritto. Non pare
strano?

Ma infine i salari degli artisti. Buste pa-
ga mostruose che, comprese tutte le indennità,
arrivano difficilmente a 2000 euro. Troppo alte?
Ognuno può rispondere da sé: professionisti che
per arrivare a fare musica al Teatro dell’Opera
hanno studiato per venti o trenta anni - con stu-
di costosissimi, peraltro - che hanno vinto con-
corsi internazionali per poter essere assunti e che
per mantenersi ai livelli di eccellenza che un tale
lavoro comporta devono continuare a studiare e
a migliorarsi incessantemente. Sono troppi 2000
euro al mese per un lavoro del genere?

Si dice: lavorano non più di qualche ora al
giorno. Falso: è chiaro che una rappresentazione
non dura più di qualche ora, ma dovrebbe es-
sere altres̀ı chiaro che per arrivare a esibirsi in
tale circostanza si debba studiare molte più ore,
ogni giorno. Altrimenti sarebbe come pagare
un chirurgo, in ospedale, solo per le ore che ef-
fettivamente passa in sala operatoria. Oppure
un giornalista che si occupa di una inchiesta
solo per le ore che meccanicamente richiede il
digitare un articolo di due cartelle.

Ecco: un musicista al Teatro dell’Opera
guadagna la cifra che abbiamo detto, e che com-
prende tutte le voci sulle quali si sta discettan-
do in questi giorni. Per come sono chiamate le
indennità si può pensare al ridicolo, e proba-
bilmente la formula contrattuale di questo tipo
di lavoratore è farraginosa e bizantina, come in
tante altre circostanze in Italia, ma di questo
stiamo parlando: salari attorno ai 2000 euro al
mese. Per degli artisti d’eccellenza.

Quando ognuno di noi acquista un bigliet-
to d’aereo si accorge che al prezzo finale con-
corrono varie voci altrettanto curiose, come il
supplemento carburante, le tasse aeroportuali e
magari i diritti di agenzia, ma alla fine ciò che
conta è il prezzo finale, o no?

O anche quando si paga una qualunque bol-
letta: importo, tasse, spese di invio, surplus una
tantum o “quota comodato d’uso apparecchia-
ture”. Ciò che conta è sempre il totale. E
il totale della busta paga di questi lavoratori
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è quello, indipendentemente dalle voci che lo
compongono.

La musica che viene fuori da questa vicenda
dovrebbe a questo punto essere molto più nitida,
almeno per quanto attiene ai salari di chi è stato
additato per il dissesto del Teatro dell’Opera e
che è in procinto di pagare, con il licenziamento,
per colpe che non sono sue.

Le responsabilità del dissesto della Fon-
dazione sono dunque ovviamente altrove. E
cercheremo nei prossimi giorni di andarle a
snidare.

(1 - continua)

Valerio Lo Monaco
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Juncker da cabaret. Ma non fa ridere

23 ottobre 2014

C’è da scommetterci: a Jean-Claude Junck-
er, che a inizio novembre prenderà il posto di
Barroso alla guida della Commissione europea,
sarà sembrata proprio una gran bella frase. Una
di quelle che dovrebbero raccogliere un applauso
a scena aperta, se pronunciate di fronte a un vas-
to pubblico di cittadini creduloni, o almeno degli
sguardi ammirati, se proferite davanti alle pla-
tee assai più ristrette, ma assai più qualificate,
delle conferenze stampa.

La UE «deve avere anche un’altra “tripla A”,
quella sociale, altrettanto importante di quella
economica».

Che parallelo suggestivo! Evocare le cate-
gorie tipiche, e aride, e sempre un po’ minac-
ciose, delle agenzie di rating per lanciare in-
vece un messaggio solidale, generoso, quasi pal-
pitante. A monsieur Juncker, che tra le tante
altre cariche ottenute è stato via via governa-
tore della Banca mondiale, del Fondo monetario
internazionale e della Banca europea per la ri-
costruzione e lo sviluppo, sarà parso di sfiorare
la poesia. Le ragioni del cuore che per una volta
non si contrappongono a quelle della ragione ma
vi si intrecciano, in un’affascinante ghirlanda.

Affascinante s̀ı, ma tutt’altro che giocosa.
Quel nobile obiettivo non è certo l̀ı a portata di
mano, come un fiorellino già sbocciato che as-
petti solo di essere colto. Mais non, mes amis.
Juncker, per quanto sensibile, sa benissimo di
doversi mantenere severo, e infatti non ha man-
cato di sottolinearlo: «Invito i colleghi che criti-
cano l’austerità ad abbandonare l’idea che si pos-
sa crescere con deficit e debito. Non è cos̀ı. Se
cos̀ı fosse oggi l’Europa conoscerebbe la più al-
ta crescita al mondo, e cos̀ı non è». Qualcuno
non ha afferrato l’antifona? Ecco pronta la ver-
sione“for dummies”: «Si è parlato molto di patto
di stabilità senza rifletterci molto. Voglio essere
chiaro, le regole non si cambiano e vanno in-

terpretate secondo quanto indicato dal Consiglio
europeo a giugno. Vanno interpretate con quel
margine di flessibilità consentito dal Trattato e
dai testi giuridici, quindi non ci saranno svolte
drastiche».

La vagheggiata “tripla A” del sociale res-
ta dunque una meta lontanissima. Una sorta
di ideale al quale tendere (anzi: al quale far
credere che si tenda) proseguendo tuttavia nel
segno delle politiche rigorose che stanno falcid-
iando allo stesso tempo i patrimoni nazionali,
attraverso le privatizzazioni, i diritti e i redditi
dei lavoratori, tramite la rimozione sistematica
delle precedenti conquiste sindacali, e i modelli
di welfare, in nome della spiacevole, ma ogget-
tiva, carenza di fondi pubblici da destinare alla
bisogna.

È l’architrave della strategia con cui si sta
gestendo la crisi, ammesso e non concesso che
nel medesimo disegno non rientrino anche le di-
namiche che hanno determinato la debacle fi-
nanziaria del 2007-08. È l’alibi permanente dello
stato di necessità, e di emergenza, che costringe
le autorità politiche ed economiche a imporre le
pesantissimi misure che abbiamo già visto, e che
continueremo a vedere negli anni, o nei decenni,
a venire.

È la “crisi-terapia” di matrice bancaria: per
sperare, o illudersi, di tornare al luminoso pas-
sato del consumismo di massa, bisogna attraver-
sare l’interminabile e oscuro tunnel delle pri-
vazioni. Buon viaggio, pecorelle europee. La
tosatura proseguirà strada facendo e in un modo
o nell’altro la lana accumulata sarà ancora ab-
bondante. Magari non proprio da“tripla A”, ma
buona quanto basta a soddisfare i vostri solleciti
allevatori.

Federico Zamboni
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Per Putin (ma non perché sia buono)

24 ottobre 2014

Gli USA hanno conquistato il mondo anche
grazie alla propaganda abilissima, nella quale è
maestra Hollywood. Lo schema della propagan-
da hollywoodiana è quello dello scontro finale fra
il Buono e il Cattivo. Non è scontato che sia cos̀ı
in tutte le culture. Il duello finale dell’Iliade,
quello fra Ettore e Achille, tutto è tranne che lo
scontro fra il Buono e il Cattivo, fra il Bene e il
Male.

Nell’uso politico che si fa dello schema
Buono-Cattivo, oggi il Cattivo è, per tutto il
pensiero unico liberal-social-demo-progressista,
Putin. I pochi che riescono a sottrarsi alla
macchina propagandistica, per reazione tendono
a santificare il capo della Russia. Lo esaltano
settori della destra europea e ora anche Salvini.

Non è il caso di farlo, se vogliamo restare
raziocinanti.

Putin era un giovane e brillante agente del
KGB sovietico. Gli agenti del KGB non erano
cavalieri senza macchia. Come leader politico,
Putin ha assunto il ruolo del restauratore del-
la potenza russa strumentalizzando cinicamente
la questione cecena. Dopo una serie di atten-
tati che colpirono la stessa Mosca, attentati di
oscura matrice almeno quanto alcuni che han-
no suscitato fondati interrogativi in Occidente,
in cui forse manine e manone dei servizi segreti
hanno avuto un ruolo, Putin proclamò davan-
ti alle telecamere che avrebbe «scovato i ter-
roristi perfino nel cesso». Assurse alla statura
di grande capo con queste parole e queste abili
pratiche propagandistiche.

Sulla scomparsa di alcuni giornalisti critici
verso il suo potere, si addensano sospetti mai
del tutto fugati.

Ha liquidato con maniere spicce alcuni oli-
garchi che gli facevano ombra, mentre ne ha in-
nalzato altri che gli facevano comodo. Anche
nella gestione della vicenda ucraina ha mostrato
spregiudicatezza e cinismo. La popolazione rus-
sofona delle regioni orientali sarebbe stata piega-

ta in pochi giorni dal pur scalcagnato esercito di
Kiev se non ci fosse stata l’intromissione di sol-
dati russi senza divisa e di armi russe. In omag-
gio al nobile principio dell’ “autodeterminazione
dei popoli”, spesso proclamato ma raramente
osservato, sarebbe giustificabile il distacco del-
la minoranza russofona da Kiev, ma l’osservan-
za rigorosa di quel principio ovunque, sconvol-
gerebbe il quadro politico. Per esempio in Bul-
garia c’è un’importante minoranza turca. Ne
facciamo un altro staterello indipendente? Uni-
amo quelle popolazioni alla Turchia, creando un
altro focolaio di guerra in Europa? In Roma-
nia e Serbia vivono minoranze ungheresi. Fac-
ciamo un altro stato indipendente, con tutte le
conseguenze che ne deriverebbero? Si potrebbe
continuare a enumerare casi di questo tipo.

Dunque, Putin si è mosso in modo spregiu-
dicato anche in Ucraina. Non è il Buono di
uno schema che voglia opporsi a Hollywood
assumendone la logica.

D’altra parte, se c’è qualcuno che non
avrebbe il diritto di protestare, costoro sono i
responsabili delle nazioni di Occidente e della
NATO. Autoproclamandosi “la comunità inter-
nazionale”, bombardarono Belgrado per costrin-
gere la Serbia a rinunciare a una sua provin-
cia, il Kosovo. Precedente gravissimo, avvertito
subito come tale dai pochi che non hanno por-
tato il cervello all’ammasso. Si faceva strame di
ogni traccia di diritto internazionale, in parti-
colare quella “non ingerenza negli affari interni
degli altri Paesi” che sarebbe l’unica via per pre-
venire le guerre. Bisogna usare i verbi al con-
dizionale perché anche quel principio è solo una
bella frase, che raramente nella storia ha trovato
riscontro nei fatti.

La realtà vera è che in politica, e in partico-
lare nella relazione fra Stati, vige l’unica regola
della legge del più forte.

L’Occidente non ha alcun diritto di indignar-
si per i comportamenti di Putin, non solo per il
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precedente del Kosovo e per una serie di aggres-
sioni sulla base di pretesti menzogneri. Non può
farlo anche perché ha cavalcato e provocato i dis-
ordini in Ucraina per escludere la Russia dalla
Crimea, quindi dal Mar Nero e in ultima anal-
isi dal Mediterraneo, come ritorsione allo smac-
co sub̀ıto per opera di Putin in Siria. A gioco
sporco si risponde con gioco sporco, quando i
rapporti di forza, l’unica cosa che conta al di là
dei bei princ̀ıpi mai osservati, sono cambiati.

La demonizzazione di Putin era iniziata pri-
ma che esplodesse la questione ucraina. I
capi dell’Occidente, escluso Letta che forse per
questo ha pagato un prezzo, non andarono a So-
ci in occasione delle Olimpiadi invernali proprio
in segno di protesta, accampando motivi del tut-
to pretestuosi, come una legge che si limitava a
proibire la propaganda in favore dei gay in pre-
senza di minori. L’evidenza è che Putin distur-
ba solo perché vuole sottrarre il suo Paese al
dominio imperiale.

Del resto, volendo tornare a qualche palli-
da giustificazione di diritto, hanno più ragioni
storiche le pretese russe sull’Ucraina (fra l’altro
la prima capitale della Russia fu proprio Kiev)
che quelle albanesi sul Kosovo, in cui solo di re-
cente si era andata costituendo una maggioranza
di lingua albanese. E la resistenza russa a una
pretesa di dominio mondiale da parte dell’impe-
rialismo anglo-americano è una causa che merita
considerazione e sostegno.

Concludendo, siamo con Putin non perché
sia il Buono, ma per considerazioni di natura
storica e di contingenza politica. Tutto qui.
Non è la Sfida all’O.K. Corral, non è il pistolero
buono che elimina il malvagio. Lasciamo ques-
ta rozzezza alla robaccia che ci viene da oltre
Oceano, alluvione di spazzatura.

Luciano Fuschini
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Bruxelles: i compiti dello scolaro

24 ottobre 2014

La maestra tedesca ha ripreso lo scolaretto
discolo italiano che non fa bene i compiti a casa.
E pure quello francese. Oltre a quello austriaco,
sloveno e maltese.

La Commissione Europea, per conto della
Germania di Angela Merkel, ha inviato una let-
tera a Matteo Renzi per fargli sapere che l’ul-
tima manovra economica messa in cantiere dal
governo è insufficiente per raggiungere gli obi-
ettivi di stabilità finanziaria sui conti pubblici,
dai quali si è deviato in maniera “significativa”.
Quindi, altro che rispetto del tetto del disavanzo
(sotto il canonico 3%) come previsto dal Patto
europeo di Stabilità. E come sostenuto dallo
stesso Renzi e da Padoan.

La lettera del presidente uscente della Com-
missione, Josè Barroso, sarebbe dovuta restare
riservata ma il governo ha scelto di renderla pub-
blica, un fatto che non è stato molto apprezza-
to dall’ex premier portoghese. Renzi ha dife-
so la sua scelta parlando di “trasparenza”, e di
“chiarezza”. Tutto deve essere reso pubblico, ha
spiegato l’ex sindaco, aggiungendo che verranno
pubblicati anche tutti i dati economici di quanto
si spende nei palazzi europei e che sarà una cosa
“molto divertente”. Insomma, se l’Italia gioca,
come a scuola, con i soldi in cassa, e con quelli
che non ci sono, anche la burocrazia europea che
dà lezioni a tutti non è che poi scherza. Siamo
sempre ad Atene piange e a Sparta che non ride.

Bruxelles ha parlato di “significativa devi-
azione dagli obiettivi. Una frase che compor-
ta uno scostamento di parecchi miliardi di eu-
ro. Renzi ha definito invece come “politica” tut-
ta la questione. Affermazione che significa che
Bruxelles e Berlino stanno facendo pressioni su
Roma per mettere l’Italia con le spalle al muro
ed obbligarla ad attaccarsi ulteriormente alla
locomotiva tedesca.

L’irritazione della Commissione non ha im-
pedito a Napolitano di firmare la legge. In realtà
Bruxelles ha scelto il basso profilo attribuendo

alla lettera la forma di “richiesta di chiarimenti”
ma a nessuno degli osservatori è sfuggito l’aspet-
to della tempestività con cui ci si è mossi e il
fatto che una lettera del genere è di fatto una
premessa di una bocciatura senza se e senza ma.

L’apertura di una procedura di infrazione
potrebbe essere imminente. Un portavoce di
Bruxelles si è affrettato a precisare che la richi-
esta di chiarimenti “non pregiudica” i risultati
finali che si dovrebbero avere dall’applicazione
delle misure italiane. Resta il fatto che da più
parti, in primis Forza Italia che sostiene Renzi
sulle riforme istituzionali, si parla della necessità
di rivedere la sostanza della manovra.

In ogni caso, ricevuti i chiarimenti richiesti,
la Commissione emetterà la sua sentenza defini-
tiva alla fine della prossima settimana. Renzi ha
tenuto a chiarire che i soldi ci sono e che in dis-
cussione ci sono soltanto uno o due miliardi di
euro. Inezie e quisquilie, a quanto pare. A suo
avviso, gli obiettivi di bilancio per il 2015 sono
tranquillamente raggiungibili.

Il punto resta quello sottolineato dalla let-
tera nella quale si spiega che a differenza del
provvedimento dell’anno scorso (quando c’era
Letta) si rinvia al 2017 il raggiungimento degli
obiettivi di medio termine (il disavanzo) mentre
la riduzione del rapporto tra debito pubblico e
Pil (attualmente al 135%, il dato più negativo
in Europa dopo quello greco) viene rinviata ai
prossimi anni. Bruxelles insomma mette il dito
sulla piaga della debolezza di un governo che non
riesce a tagliare il debito per le feroci resistenze
di tutti i centri di spesa centrali e locali e dei
parlamentari che temono di vedere indebolite le
clientele che li sostengono. È l̀ı il vero problema
dell’Italia. Nel momento in cui è stato scelto di
restare nell’euro e nel sistema europeo, non ci si
deve stupire che il maestro bacchetti sulle mani
gli scolari indisciplinati, Italia in testa. Oltretut-
to, la precisazione sul debito serve alla Commis-
sione per ricordare che se il Patto di Stabilità

46



prescrive l’azzeramento del disavanzo, esso so-
prattutto comporta la riduzione progressiva del
debito pubblico al 60%. Una riduzione che per
l’Italia è una autentica chimera perché da un la-
to comporterebbe lo smantellamento dell’appa-
rato pubblico italiano e che dall’altro potrebbe
essere avviato, ma non raggiunto, soltanto at-
traverso una tassa patrimoniale straordinaria,
alla quale, almeno quando era all’Ocse, Padoan

si era più volte detto favorevole. E questo al di là
degli effetti catastrofici che si avrebbero sul tes-
suto economico e sociale del nostro Paese dove
la recessione in corso ha portato alla chiusura
di migliaia di imprese e alla diffusione di una
povertà di massa.

Irene Sabeni
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Magic Matthew, il furbetto della Leopolda

27 ottobre 2014

Chiaro e tondo. E schifoso. Il Matteo Renzi
che parla alla Leopolda accantonando ogni resid-
ua cautela, fino ad affermare pari pari che «il
mondo è cambiato, il posto fisso non c’è più», è
l’immagine perfetta dell’arroganza neoliberista.
Che si traveste da chirurgo benefico per essere
libera di amputare a piacimento.

È la versione odierna del vecchio “Ronnie”
Reagan e della vecchia “Maggie” Thacher, che
puntavano il dito contro i costi della Pubbli-
ca amministrazione per concludere che a es-
sere sbagliati non sono soltanto gli sprechi, ma
l’ampiezza dell’intervento pubblico in sé. Guar-
da caso, proprio oggi fanno cinquanta anni esatti
dal celebre discorso “Un’occasione per scegliere”
che lo stesso Reagan tenne il 27 ottobre 1964 per
appoggiare Barry Goldwater, l’allora candidato
repubblicano alla Casa Bianca, e guarda caso
ieri il Giornale di Berlusconi lo ha ricordato con
toni enfatici e con due articoli celebrativi, uno
dei quali intitolato “Stato, tasse, ricchi: le 7 idee
di Reagan che salverebbero l’Italia di oggi”.

Come sottolineò nel 1982 il giornalista del
Washington Post Lou Cannon, nella biografia
dedicata all’ex attore hollywoodiano ed ex gov-
ernatore della California che intanto, due anni
prima, si era ormai trasformato nel neo Pres-
idente degli USA, «le parole di Reagan erano
radicali, ma il suo modo di fare era rassicu-
rante, ricco di battute». Vi ricorda qualcosa?
Vi ricorda qualcuno?

Il marketing politico di Renzi (ovvero dei
suoi consiglieri, se non proprio dei suoi ghost-
writer) punta di continuo sulle frasi ad effetto,
che all’apparenza possono sembrare distillati di
puro buon senso ma che in effetti sono misti-
ficazioni da rigettare in toto. L’assunto è che
il presente vada accettato cos̀ı com’è. E che al
futuro, quindi, si debba guardare nei medesi-
mi termini, di avallo completo e indiscriminato.

Un atteggiamento succube, lo definirebbe gius-
tamente chi sia ancora in grado di dare giudizi
di merito. Un trucco, per nulla inedito, che
serve a nascondere l’asservimento alle oligarchie
dominanti, facendo finta che l’attuale assetto
del mondo, o perlomeno di quella sua vastissi-
ma parte che è stata plasmata dall’Occidente di
matrice USA, sia l’esito di un processo sponta-
neo. E in quanto spontaneo, libero. E in quanto
libero, democratico.

Nella propaganda renziana, invece, questa
sottomissione totale si ribalta in un grande at-
to, simulato, di combattività e di realismo. Il
dinamicissimo Matteo sforna immagini seducen-
ti a raffica, come in una riedizione“made in Wall
Street” dei Baci Perugina. Ogni dolcetto, o pre-
sunto tale, una frasetta suggestiva. Tipo queste
due, per rimanere sul mega auto spot messo in
scena nella quinta edizione della Leopolda: «Nel
2014 aggrapparsi ad una norma del 1970 che la
sinistra di allora non votò è come prendere un
iPhone e dire dove metto il gettone del telefono?
O una macchina digitale e metterci il rullino».

Magic Matthew! Accucciato ai piedi della
globalizzazione come un cane ben addestrato. E
pronto a gettarsi alle calcagna del futuro come
un segugio fedele che non vuole restare indietro
di un millimetro, rispetto ai suoi padroni.

Guardatelo bene, mentre abbaia cos̀ı baldan-
zoso e mentre scodinzola tutto contento di quello
che è e di ciò che spera di ottenere. Ascoltate-
lo con la dovuta attenzione. E maledite tutti
i giornalisti che non gli fanno notare, ad esem-
pio, che il punto non è scegliere tra gli arcaici
telefoni a gettone e i modernissimi iPhone, ma
stabilire chi accidenti si vuole chiamare. E per
dirgli cosa.

Federico Zamboni
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«Senza né follia né serietà»

28 ottobre 2014

Quello più schifoso riguarda il caso della
bimba “precipitata” dal balcone a Caivano, in
provincia di Napoli, lo scorso giugno. Ultima-
mente è stato pubblicato il responso dell’autop-
sia: la piccola, prima di morire, aveva più volte
subito degli abusi sessuali. Aveva solo sei anni,
lei.

Durante questo lungo, lunghissimo periodo è
successo praticamente di tutto: ancora a Napoli,
un quattordicenne in sovrappeso è stato sevizia-
to per mezzo di un tubo d’aria compressa, ma
solo per“gioco”; un diciottenne, in compagnia di
un minore, per “dare una svolta a una giornata
particolarmente noiosa”ha tentato di incendiare
una suora; a Bologna, invece, una giovane sarda
ha massacrato con innumerevoli coltellate una
signora di ottantaquattro anni, colpevole di non
averla assunta come badante; a Taranto, per via
di un banale litigio, un diciassettenne ha tolto
la vita al fratello maggiore con tre fendenti al
torace. Il resto della cronaca è arcinota: padri
che d’improvviso sterminano l’intera famiglia, fi-
danzati che, dopo una mangiata in pizzeria, tru-
cidano le fidanzate, nipoti che soffocano i nonni
nel sonno per cinquanta euro.

Che sta succedendo in Italia? E cosa c’entra
tutta questa follia, priva tanto di senso quan-
to di sentimento, in un Paese ancora provinciale
come lo è il nostro?

Sembra di leggere le cronache nere, ambien-
tate però in quelle megalopoli sudamericane, ab-
baglianti di sud, in cui si perde la vita per pochi
spiccioli, per una parola o uno sguardo di trop-
po. E, per morire, non importa poi troppo il
trovarsi in una sgangherata favelas, anziché in
pieno centro, il passeggiare per strada di giorno,
piuttosto che di notte: può succedere ovunque,
il male, perché è dovunque il malessere. Ecco,
giusto o sbagliato che sia, laggiù ha comunque
una ragione specifica l’uccidere quasi per nulla:
a dettare il gesto è il contesto, vale a dire la

cupa miseria dei più, prede delle contingenze e
nient’altro.

Se esiste (eccome se esiste) un relativis-
mo etico, culturale e morale, allora da noi
tutta questa bestialità non è giustificabile né
certamente spiegabile.

Di fatto, e a questo punto si potrebbe os-
are aggiungere purtroppo, pur con tutte le
gravissime problematiche che affliggono l’Italia,
non esistono ancora le condizioni materiali e
psichiche per essere cos̀ı feroci eppure lievi.

Si torna cos̀ı al punto di partenza: cos’è che
quotidianamente ci porta al macello?

Da che mondo è mondo, i delitti sono sempre
esistiti e certe volte, osservati da una prospetti-
va non giuridica ma tutta umana, sono perfet-
tamente comprensibili e persino dovuti; dietro
questi gesti apparentemente inauditi, esistono
infatti donne e uomini profondamente feriti, in-
esorabilmente offesi, fatalmente smarriti. E non
c’è sorta di legge, né terrena né divina, che possa
restituirgli una vita tranquilla, con la coscienza
al posto giusto.

Resta loro un’unica strada, spesso irrimedia-
bile, per rispondere all’imperativo categorico di
ciò che va fatto: il riscatto petto a petto. Giusta
o sbagliata che sia, la rivalsa nella morte, resta
un atto di responsabilità personale, una presa di
posizione autentica e schieratissima al fine di au-
toassolversi moralmente, rimettendo finalmente
al giusto posto quella coscienza che non si per-
dona gli ammutinamenti. Cos̀ı, delle volte, si
resta uomini.

Le morti sopracitate, al contrario, sembra-
no non avere nulla in comune con la sofferen-
za furiosa e la vertiginosa volontà, che portano
dritto dritto agli inferi; piuttosto, il tratto scon-
certante e sconfortante della brutalità odierna è
la demenzialità. Nient’altro.

Il vuoto di morale e la morale del vuoto si
rivelano cos̀ı gli unici alibi per gli omicidi che
giorno dopo giorno ormai si susseguono, men-

49



tre l’abitudine a una quotidianità indifferenzia-
ta, priva di riferimenti e di valori – qualsiasi essi
siano – diviene la sanguinosa scena del crimine.

Ecco, quindi, il vero delitto: il fatto che di-
etro tanta efferatezza non ci sia assolutamente
nulla, né un vero (e magari legittimo) odio, né
un autentico discernimento tra luce e tenebre.

La maggior parte di quelli attuali, sono cri-
mini a metà: a mancare davvero è il movente,
vale a dire la tragedia di un uomo a cui non res-
ta che schierarsi dalla parte del male per restare,
costi quel che costi, nella sua di giustizia, intima
e insindacabile.

Fiorenza Licitra
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Quell’inutile difesa di (questo) lavoro novecentesco

28 ottobre 2014

Maurizio Landini si batte come un leone,
bisogna ammetterlo. Con capacità e con-
vinzione. E con efficacia mediatica fuori dal co-
mune. Non come la moscissima Camusso, prati-
camente incapace di suscitare la benché minima
scintilla in chicchessia tanto in piazza quanto,
soprattutto, in televisione.

Landini invece il suo mestiere lo sa fare
benissimo. Il punto è che si tratta di un mestiere
in rottamazione, tanto quello del lavoratore.
Che quasi non c’è più.

Beninteso, la Fiom riguarda i metalmeccani-
ci, e il suo primo esponente fa il suo mestiere,
sempre attento a non sgarrare di un millimetro
rispetto al suo mandato (anche se sono in molti,
ad augurarselo, nella classe lavoratrice, speran-
do in quel “Partito Landini” di cui si par-
la sempre più insistentemente). La difesa dei
metalmeccanici da parte della Fiom è certa-
mente più evidente rispetto a quella dei sin-
dacati di qualsiasi altro settore lavorativo. E
Landini si guarda bene, come è giusto che sia,
dal far percepire con nettezza il successivo passo
politico che pure molti si aspettano.

Senonché ad ascoltarlo, cercando di ra-
gionare più a fondo del particolare nel pure quale
si cimenta, si è facilmente preda dello sconfor-
to. Perché se da una parte ci sono le sacrosante
rivendicazioni degli operai, e dall’altra quelle ra-
paci delle industrie che delocalizzano e riducono
la forza lavoro per aumentare i profitti e i divi-
dendi degli azionisti, sopra ogni altra cosa è con
il mondo che ci troviamo di fronte che tanto gli
uni quanto gli altri si devono confrontare. E
quel mondo ci dice - da tempo - che è proprio il
lavoro a essere agli sgoccioli. Soprattutto quel
lavoro manuale che appare oggi la contesa della
scontro.

È almeno un decennio ormai che le “fab-
briche”non producono utili in modo persistente,
che i lavoratori vengono emarginati e resi più
poveri e che la spirale discendente di quel sis-

tema, in altri tempi si sarebbe detto del fordis-
mo, si avvita sempre più indistricabilmente su
se stessa.

Oggi dove ci sono i macchinari, gli investi-
menti materiali e la necessità della forza lavoro
ci sono i debiti. Dove nel business regna il vir-
tuale e la finanza, dunque nulla di materiale, ci
sono gli utili. Tanto che gli imprenditori che
possono quanto meno diversificano i propri set-
tori di intervento smantellando il più possibile il
regno materiale per lanciarsi nella speculazione
di quello virtuale.

Cos̀ı da una parte abbiamo governi (e quello
di Renzi ne è un fulgido esempio) che operano
per facilitare tale smantellamento, e dall’altra i
lavoratori di una classe in via di estinzione che
combattono per perdere meno terreno possibile,
ma sopra a tutto c’è l’inesorabile cambiamento
del mondo del lavoro e della produzione nel suo
complesso che non lascia scampo a battaglie di
sorta. Perché il risultato finale è già scritto nella
pietra.

Per intenderci: non è licenziando i lavoratori
che si può indurre le fabbriche a produrre di più
e non è lottando per tenere un posto di lavoro
in più che si può arginare l’emorragia di senso e
il funzionamento di una società dei consumi in
decadenza irreversibile. Naturalmente è super-
fluo sottolineare che una società che licenzia e
precarizza pone le basi per la sua assoluta im-
possibilità di riprendere a funzionare, altro che
ripresa.

Il labirinto di inutilità all’interno del quale
si muove l’attuale diatriba sul lavoro ha come
unico effetto, pertanto, quello di non lasciare
tempo né spazio mentale per cercare di immag-
inare come potrebbe essere quella “nuova soci-
età”, quel “nuovo paradigma” che è invece indis-
pensabile inventare, tentare, sperimentare e pro-
muovere. Cos̀ı il tutto si risolve in una classe la-
voratrice asserragliata in trincea, la quale perde
terreno passo passo inesorabilmente, e la classe
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imprenditoriale di vecchio stampo che avanza:
sul deserto. Perché se è vero che i lavoratori
diventano sempre più schiavi, è vero altres̀ı che
qualunque industriale i suoi prodotti, realizzati
a costi inferiori quanto si vuole, con lavoratori-
schiavi quanto si riesce, a qualcuno dovrà pur
venderli, poi. E vendere nel deserto non è certo
possibile.

Landini, per tornare a chi più di altri ap-
pare in grado di proporre qualcosa che valga la
pena di essere ascoltata, ci prova. Ma in una di-
rezione che non porta da nessuna parte. Perché
posto che il sistema della merce è agli sgoccioli,
di lavoro, di occupazioni, la nostra società ha
e avrà comunque bisogno. Ed è di nuovi lavori,
di nuove occupazioni (cioè di una nuova società)
che è indispensabile discutere, non di come trat-
tenere i lavoratori all’interno di un sistema che
ha già ampiamente dimostrato di non riuscire
più a funzionare.

Un solo esempio: che senso ha continuare
a lottare per 200 o 500 posti di lavoro in più
o in meno in una fabbrica di automobili che
nessuno vuole più e neanche riesce a comper-
are ove ancora le volesse? Non sarebbe forse il
caso di lottare affinché gli stabilimenti che una
volta producevano automobili oggi si convertano
nel produrre qualcosa di cui oggi c’è (e ci sarà)
effettivo bisogno?

Di materia e di oggetti, di meccanismi e
di tecnologia, a meno di ritornare all’età della
pietra, nel mondo ci sarà sempre bisogno. Anche
Leonardo era ingegnere e meccanico. Il punto è
capire su quale settore valga la pena puntare.
Quale sia necessario portare avanti. Quale sia
indispensabile inventare del tutto. E quale vada
abbandonato.

Non è di un nuovo modello di automobile
che abbiamo bisogno. O di un nuovo telefoni-
no o di un televisore a 4 o 5D, ma di servizi e
opere che magari puntino al recupero, alla mes-
sa in sicurezza dell’esistente, alla riduzione dei

consumi, degli sprechi e degli scarti. Non abbi-
amo bisogno di aggrapparci all’ultima catena di
montaggio che produce marmitte per automobili
che poi restano invendute. Bisognerebbe ricon-
vertire i lavoratori in occupazioni delle quali c’è
realmente bisogno. Solo al caso italiano abbi-
amo un Paese che crolla pezzo a pezzo dal pun-
to di vista idrogeologico, abbiamo un Paese che
cade in frantumi dal punto di vista urbanistico
e che dipende energeticamente dagli altri. E che
accumula scorie che nessuno ha ancora trovato il
modo di eliminare e soprattutto di non produrre.

È un Paese, il nostro, che potrebbe soprav-
vivere quasi solo di vento e di sole, e di turis-
mo quasi in ogni borgo. E allora è nell’energia
che non produce scorie che le“industrie”dovreb-
bero investire, e nelle tecnologie che potrebbero
usufruirne. È nel ripristino di strade e collega-
menti per far raggiungere ai turisti i posti più in-
cantevoli (disseminati ovunque) che si dovrebbe
puntare. Non esiste quasi altro Paese al mon-
do dove vi sia una cos̀ı alta concentrazione di
paesaggi, di cultura, di storia, dove vi sia clima
tanto favorevole e cultura alimentare che tutto
il mondo ci invidiano, dove in luogo di puntare
ancora a testa bassa al mondo delle merci sia in-
vece possibile virare decisamente verso un futuro
con meno oggetti ma con più servizi funzionanti,
con più bellezza, con più benessere. Non par-
liamo naturalmente di cementificazione, quanto
di riqualificazione dell’esistente. Che è enorme
e ha altissimo valore. Attraverso il quale fare
dell’ospitalità e del buon vivere la occupazione
non alienante, non inquinante e non distruttiva
per dare un lavoro a tutti.

Ma questo necessita di visione, di prospetti-
va e di volontà. Tutti aspetti dei quali la nostra
classe di intellettuali, di imprenditori e di politici
appare del tutto priva.

Valerio Lo Monaco
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Renzi pensiona sindacati e consociativismo

29 ottobre 2014

Con Matteo Renzi, se riuscirà a mantener-
si stretto al potere, si stanno mandando defini-
tivamente in soffitta le logiche e i meccanismi
della Prima Repubblica. In primo luogo l’anti-
fascismo relegato ormai ad un fastidioso reperto
storico. E a seguire il consociativismo, una pe-
culiarità tutta italiana in base alla quale la po-
litica economica veniva concordata tra i parti-
ti di governo e dell’opposizione, unitamente alle
cosiddette“parti sociali”, quindi sindacati ed im-
prese. Caratteristica tutta italiana che ha avu-
to una influenza gigantesca, attraverso i veti in-
crociati, nel bloccare lo sviluppo economico del
nostro Paese, anzi avviandone quel declino che
sta sprofondando l’Italia in una povertà di mas-
sa che credevamo esserci buttati dietro le spalle
dopo la fine della seconda guerra e con la ri-
costruzione e con il successivo boom della fine
degli anni Cinquanta.

Del resto si tratta di una assurdità tutta ital-
iana, venutasi a creare negli anni settanta, dopo
l’Autunno Caldo e la crisi energetica successi-
va alla Guerra del Kippur (settembre 1973) e
soprattutto con una inflazione a due cifre che
massacrò letteralmente il potere d’acquisto delle
retribuzioni. Un vero e proprio assurdo per-
ché non si teneva minimamente conto del fatto
che i partiti politici presenti in Parlamento era-
no espressione della volontà dei cittadini italiani
che votavano più che altro “contro” un partito
specifico più che a suo favore. Vedi il consenso
alla DC in funzione anti-comunista. Succedeva
cos̀ı che alcuni cittadini, che erano anche sinda-
calisti ed imprenditori, finivano per intervenire
due volte nel processo decisionale. Prima col
voto, poi con il ricatto. Ma, purtroppo, all’e-
poca la parola d’ordine era“tutti insieme”. Tutti
dovevano essere accontentati e cos̀ı si moltipli-
cava il livello della spesa e del debito pubblico
per pagare le clientele politiche ed economiche.
Nessun governo e nessun politico disponeva del-
la forza né tanto meno il coraggio per mettere

fine a questo andazzo, perché tutti, sia pure in
diversa misura, partecipavano al banchetto, sac-
cheggiando le risorse pubbliche e taglieggiando
le imprese private, alcune delle quali (Fiat in
testa) avevano i loro bei vantaggi.

Un meccanismo che oggi sta franando su
se stesso. Il chiacchiericcio infinito della Pri-
ma Repubblica, inconcludente e devastante per
l’economia, ha fatto il suo tempo. Nell’epoca
della globalizzazione - si dice - è ormai neces-
sario prendere decisioni in tempi stretti e sen-
za titubanze. Decisioni nelle quali i governanti
mettono la propria faccia (vedi Monti e Fornero
completamente usciti di scena). Non è più pos-
sibile che un provvedimento di legge sia l’effetto
di interminabili ricatti e di veti incrociati. Un
governo, se ha i numeri, deve poter governare.
È cos̀ı in ogni Paese. Soltanto da noi si è potuto
prevedere l’assurdo di un bicameralismo perfet-
to con tempi interminabili nell’approvazione di
una legge, con modifiche e con continui rimpal-
li di responsabilità tra Camera e Senato. Se a
questo poi si aggiungono le resistenze dei sinda-
cati e delle imprese che, oltre a lavorare attraver-
so i propri lobbisti in Parlamento, pretendono
anche di bloccare il governo, abbiamo una delle
spiegazioni, non la sola, della crisi italiana.

Renzi, qualunque possa essere il giudizio su
di lui, ha deciso di svincolarsi da quelle logiche.
Le leggi e le manovre economiche, ha affermato
con forza, si decidono in Parlamento. Se imp-
rese e sindacati vogliono offrire suggerimenti al
governo va pure bene. Ma poi decidiamo noi. Le
leggi si votano in Parlamento e non nelle piazze.
La Cgil minaccia lo sciopero generale? Sai che
paura. Con questa crisi e con la possibilità di
perdere il posto di lavoro, nessuno ha voglia di
perdere una giornata di retribuzione.

Cosa contano ormai la Cgil e il sindacato in
genere? Meno del 40% dei lavoratori dipendenti
sono iscritti a un sindacato. E nella Cgil, Cisl
e Uil la maggioranza degli iscritti sono pension-
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ati. I sindacati, ha voluto dire Renzi, non sono
più rappresentativi del mondo del lavoro e de-
vono tornare a svolgere il loro ruolo, come pre-
visto dalla Costituzione. Difendere i diritti dei
lavoratori e sostenere l’applicazione dei contrat-
ti. Che poi quelli nazionali stiano lentamente
sparendo e siano sostituiti da quelli aziendali è
un punto che Renzi non ha affrontato. Ma non si
tratta di un punto da poco perché i nuovi con-
tratti aziendali, basati sugli straordinari e sui
premi di produzione, stanno l̀ı a certificare l’en-
trata del nostro sistema economico nelle logiche
della globalizzazione. La prima di esse dice al
dipendente: lavora e produci e forse conserverai
il tuo posto. In ogni caso metti conto, e Renzi lo
ha apertamente ricordato, che l’epoca del posto

fisso è definitivamente tramontata. E su questa
novità il sindacato sta perdendo la sua ragione
di esistere, anzi di sopravvivere.

Renzi ne è perfettamente consapevole ed
ha alzato ulteriormente il tiro nella sua svolta
“liberista” e di destra. L’incredibile è che sia
stata la stessa maggioranza del PD, quella che
era bersaniana al 60%, quella che era la Sinistra
del partito, la sua componente più “sociale” e
legata al sindacato, con il classico giro di valzer,
a passare in massa nelle fila del nuovo leader,
soprattutto quando imponeva e faceva passare
provvedimenti di destra.

Irene Sabeni
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Napolitano sulla “Trattativa”: il grande Boh

29 ottobre 2014

Tanto tuonò. . . che adesso ci raccontano
che ieri c’è stato un sole sfolgorante. Un sole
che per l’occasione, definita “storica” dall’Ansa
e da altri media più o meno compiacenti, si è
incarnato nella persona di Giorgio Napolitano,
chiamato a deporre davanti ai giudici della II
Sezione della Corte d’Assise di Palermo, nel-
l’ambito del processo sulla cosiddetta“trattativa
Stato-mafia”.

Vista l’eccezionalità del teste, però, l’udien-
za si è tenuta “a domicilio”, ovvero al Quirinale,
e vista/invocata/accampata la delicatezza delle
questioni da affrontare si è deciso di svolgerla
a porte chiuse. Una scelta di per sé odiosa,
che ha impedito a noi cittadini di seguire la de-
posizione in diretta, ossia nell’unico modo che
ci avrebbe permesso di farcene un’idea di pri-
ma mano. E a riscattare questa scelta non può
certo bastare la richiesta successivamente avan-
zata dalla stessa Presidenza della Repubblica,
che con una breve nota diffusa a cose fatte –
e dunque dopo essersi assicurati che fosse tutto
filato liscio – ha auspicato «che la Cancelleria
della Corte assicuri al più presto la trascrizione
della registrazione per l’acquisizione agli atti del
processo, affinché sia possibile dare tempestiva-
mente notizia agli organi di informazione e al-
l’opinione pubblica delle domande rivolte al teste
e delle risposte rese dal Capo dello Stato con la
massima trasparenza e serenità».

Quest’ultimo concetto, d’altronde, era già
stato sottolineato nel paragrafo precedente (in
pratica due volte su due, considerato che l’unica
altra frase del comunicato si limita a ricordare
che «l’udienza è durata circa tre ore»), scrivendo
che Napolitano «ha risposto alle domande senza
opporre limiti di riservatezza connessi alle sue
prerogative costituzionali né obiezioni riguar-
do alla stretta pertinenza ai capitoli di prova
ammessi dalla Corte stessa».

Un’insistenza fastidiosa, per non dire sospet-
ta. Un’insistenza compiaciuta e sorniona, per

non dire subdola. La finalità è evidente, o
dovrebbe esserlo: presentare la testimonianza
come una benevola concessione, suggerendo cos̀ı
che l’intento sia quello di non nascondere nul-
la di nulla. E infatti, come riferisce l’Ansa in
un lancio d’agenzia il cui titolo afferma risolu-
tamente che «Napolitano risponde a tutto, mai
saputo di accordi indicibili», il procuratore di
Palermo Leonardo Agueci ha rimarcato che «da
parte del capo dello Stato c’è stata una grande
collaborazione. Ha risposto a tutto in modo
molto ampio».

Eppure, a giudicare dalle indiscrezioni
emerse finora, questo suo rispondere «a tutto in
modo molto ampio» si riduce a un gigantesco
“boh”. Vedi la sintesi di Repubblica, che tito-
la «Napolitano: “S̀ı, nel ’93 la mafia ricattò lo
Stato ma non ho mai saputo di accordi con i
clan». In altre parole, e sempre col beneficio
del dubbio insito nel doversi basare su quanto ri-
portato da terzi (i testimoni della testimonianza,
per cos̀ı dire), l’allora presidente della Camera
era a conoscenza del problema – il ricatto della
mafia nei confronti dello Stato – ma ignora come
sia stato affrontato e risolto. Né all’epoca né in
seguito, a quanto pare, ha sentito l’esigenza di
verificarlo.

Strano. Pur dichiarando, stando ancora a
Repubblica, che «la notte fra il 27 e il 28 luglio
1993 fu subito chiaro che quelle bombe erano un
ulteriore sussulto della strategia stragista porta-
ta avanti dalla fazione più violenta di Cosa nos-
tra, per porre i poteri dello Stato di fronte a un
aut aut. O per ottenere benefici sulla carcer-
azione, o per destabilizzare lo Stato», Napoli-
tano sembra considerare del tutto naturale che
quella «strategia stragista» si sia dissolta da sé.
Il che implicherebbe, com’è ovvio, che dei boss
sanguinari e spietati alla Totò Riina abbiano de-
sistito senza alcuna contropartita, presumibil-
mente ammansiti dalla granitica fermezza delle
Pubbliche Istituzioni.
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Davvero una “ricostruzione” edificante.
Che meriterebbe, eccome, di essere mostra-
ta/amplificata/celebrata in una fiction televi-

siva. Su Rai Uno e in prima serata, ça va sans
dire.

Federico Zamboni
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Dove è finito il lavoro di massa?

29 ottobre 2014

Riproponiamo all’attenzione di tutti un commento di un nostro lettore storico - Bruno
Di Prisco - che vale quanto e più di un articolo stesso. Sicuri che possa essere, oltre che
di lettura interessante, anche spunto per ulteriori approfondimenti sul tema, da parte di
tutti. red

Caro Lo Monaco, con questo articolo toc-
chi una delle questioni fondamentali del nostro
tempo: il venir meno della necessità del lavoro
di massa, ovvero del medium attorno al quale si
era organizzata – e in parte ancora si organizza
– la nostra società.

Mi si permetta una citazione da “Dialettica
dell’Illuminismo” di Adorno e Horkheimer: “Da
quando i mezzi di sussistenza di coloro che sono
ancora necessari per la manovra delle macchine
si possono ancora riprodurre con una parte min-
imale del tempo di lavoro che è a disposizione
dei padroni della società, il residuo superfluo, e
cioè l’enorme maggioranza della popolazione, è
addestrata come guardia supplementare del sis-
tema, destinata a fungere, ora e in futuro, come
materiale per i suoi piani grandiosi. Sono for-
aggiati come armata dei disoccupati. . . La mis-
eria. . . cresce all’infinito insieme alla capacità di
sopprimere durevolmente ogni miseria. Impen-
etrabile ad ogni singolo è la selva di cricche ed
istituzioni. . . che provvedono alla continuazione
indefinita dello status quo. Un proletario è già
agli occhi del bonzo sindacale. . . niente più che
un esemplare in soprannumero, mentre il bonzo,
da parte sua, non può fare a meno di tremare di
fronte alla prospettiva della sua liquidazione”.

Queste parole, scritte negli anni Quaranta,
descrivono perfettamente l’oggi, persino nell’in-
dividuazione delle particolarità umane: il bonzo
sindacale non è forse uno dei personaggi prin-
cipali della commedia umana odierna? A cosa
si deve tanta capacità predittiva? Certamente i
due autori erano persone intelligenti e acute; cer-
tamente la loro capacità di prendere in consider-
azione la totalità, le sue connessioni, la relazione

tra particolare ed universale – eredità idealisti-
ca - consent̀ı loro analisi ed estrapolazioni par-
ticolarmente pregnanti. Di primaria importan-
za, però, fu che in quel periodo essi – non per
loro volontà, ma costretti ad andarvi in esilio
in quanto ebrei – vissero negli Usa, paese ove il
capitalismo monopolistico, la società totalmente
amministrata e la società di massa erano giù
sufficientemente maturi da permettere, a chi ne
avesse voglia e capacità, di delinearne gli svilup-
pi futuri. Non a caso in Dialettica dell’Illumin-
ismo c’è un’analisi demolitrice ancor oggi valida
dell’industria culturale, né è un caso che i due
autori, assieme ad altri esponenti emigrati negli
Usa della Scuola di Francoforte, misero a punto
in questo periodo valutazioni e ricerche che tan-
ti anni dopo nulla hanno perso della loro signifi-
canza. Mi limito a citare Minima Moralia, Medi-
tazioni sulla vita offesa, dello stesso Adorno, ove
tanti temi della cultura critica odierna sono già
svolti con grande perspicuità.

Ma torniamo a bomba, al ‘lavoro’. Nel mon-
do capitalistico-borghese, il lavoro è stato con-
siderato la chiave che garantiva l’accesso alle
risorse. Chi non lavora non mangia” sostiene,
non a torto, la saggezza popolare. A ciò si univa
– per la maggioranza della popolazione e per il
mantenimento del sistema stesso – la necessità
del lavoro, il che consentiva e facilitava anche
il controllo sociale e il mantenimento dello sta-
tus quo, in quanto chi controllava l’accesso la
lavoro, controllava l’accesso alle risorse, ergo la
società. Questo non creava problemi, in quanto
per lungo tempo il lavoro della maggioranza è
stato produttivo, cioè produceva più di quel che
consumava. Ora, con l’avvento delle macchine –
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e ancor più con le recenti innovazioni automatiz-
zanti, che consentono a sempre meno persone d
produrre sempre di più – è necessario che sempre
meno lavorino affinché la società si riproduca (o,
ciò che interessa ai padroni, si riproduca lo sta-
tus quo). Quindi, il lavoro – o per meglio dire,
il lavoro di massa – non è più necessario, e non
per la volontà maligna di qualcuno o perché il
mondo è cattivo, ma ontologicamente.

Ergo, il lavoro non ha più, in primis, una
funzione produttiva, ma gli è rimasta quella di
controllo sociale, ovvero di attività che permette
l’accesso alle risorse, controllate dai padroni. In
ciò, però, sorge un contraddizione difficilmente
sanabile. Ovvero, il lavoro di massa costa –
stante l’attuale architettura sociale – più di quel
che produce: a dirla chiara, ostacola l’accumu-
lazione del capitale, ovvero ‘la miseria aumenta,
nonostante ci siano i più ampi mezzi per sop-
primerla”. Per non mandare a ramengo l’ar-
chitettura sociale, cioè per non stravolgere il do-
minio dei padroni, si continua a legare l’accesso
alle risorse al lavoro controllato, ma, ormai, la
maggior parte dei lavori sono lavori inventati,
lavori non necessari, degradanti non in sé, ma
poiché sono, in modo trasparente, degli artifizi,
fattispecie superate.

Ne segue, logicamente, che questo lavoro ‘in-
ventato’, che nulla produce, ma che pure ci
deve essere, avrà a disposizione sempre meno
risorse, altrimenti il capitale non si accumula,
ma, cos̀ı facendo, vien meno l’altro corno del ‘la-
voro’, ovvero il suo comando di controllo sociale,
poiché non garantisce più la sopravvivenza della
maggioranza. A questo punto, non ci sono molte
opzioni. 1) o si garantisce la sopravvivenza del-
la maggioranza e l’accesso alle risorse astraen-
do dal lavoro, ma cos̀ı i padroni sono costret-
ti a rinunciare a una ormai comoda e collau-
data formula di controllo e riproduzione della
società, il che li porta ad instaurare ‘la selva di
cricche ed istituzioni’ di cui parlano Horkheimer
ed Adorno, per ‘foraggiare i disoccupati” sen-
za, però, alcuna garanzia che la situazione non
possa prima o poi pericolosamente traballare, e
in fondo traendone – i padroni – la conclusione
che dei ‘superflui’ si può tranquillamente fare
a meno ed evitare di prendersene cura; oppure
2) rendere, paradossalmente, il lavoro sempre
più costrittivo e sempre meno remunerativo, in-

tegrandolo con provvidenze extra, che possono
venire sia dallo stato che dalla ‘charity’ privata,
conseguibili solo con la sottomissione più totale
al sistema. Efficace s̀ı, ma in contrasto con l’ide-
ologia ‘democratica’ che è l’ideologia di legitti-
mazione dei padroni: cosa che a lungo, ma anche
non lungo, andare potrebbe provocare problemi.
Ai padroni, si capisce. La Ue fa testo, in questo
senso.

In realtà è l’intera civiltà borghese – uso
questa definizione tradizionale per chiarità di
discorso: è lecito avere più di qualche dubbio
sull’esistenza ancor oggi di una borghesia pro-
priamente detta - ad esser in crisi. Perché? Per-
ché il ‘lavoro’ per il mondo borghese non è una
cosa qualunque, ma un concetto quasi sacrale.
Si pensi a quanto dice Weber ne L’Etica Protes-
tante e lo Spirito del Capitalismo: sono il la-
voro indefesso e la rinuncia continua che garan-
tiscono l’accumulazione, segno, sul piano mon-
dano, di quella grazia divina che garantisce la
salvezza. Il lavoro è l’ascesi e la santificazione
del borghese. Sotto certi spetti, chi non lavora
– oltre a non mangiare – non è nemmeno del
tutto umano, perché al di fuori della possibil-
ità di salvezza. Il ’lavoro’ è ciò che permette
al mondo di mantenersi, segno di benevolenza
divina e manifestazione della superiorità borgh-
ese rispetto all’improduttivo aristocratico (l’ac-
cusa di improduttività è l’anatema massimo del
borghese, la sua scomunica: non a caso, la sen-
tiamo riecheggiare in tutte le salse, amplificata
dai media, contro chi non si adegua). Ne segue
che se si degrada il lavoro del proletario, e lo si
rende inutile, diventa inutile anche il lavoro del
borghese, ma soprattutto s’inabissa il ‘lavoro’
tout court. Ergo, tutta la questione del lavoro
è assolutamente dirimente per la legittimità del
sistema vigente, il quale non sa, e secondo me,
non può uscire da questa contraddizione.

Perché? Il perché è stato detto molto tem-
po fa. In estrema sintesi, i mezzi di produzione
sviluppati dalla borghesia hanno reso obsoleti i
rapporti sociali da questi stessi mezzi generati
lungo l’arco di secoli. Se non è più necessario il
lavoro, e non lo è, perlomeno non lo è nelle forme
in cui l’abbiamo conosciuto negli ultimi due-tre
secoli, non è necessaria nemmeno l’architettura
sociale che sull’organizzazione di questo lavoro
si erige. E mi sembra che siamo proprio a questo
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punto. I padroni lo sanno e se ne stanno andan-
do a vivere nelle loro smart cities murate, servi-
ti dalle macchine e dai robot (cfr. l’articolo di
Fini sulla Scienza in questa sede), straimpippan-
dosene del resto, e combattendo mere battaglia
di retroguardia.

So che persone di grande ingegno e sensibil-
ità sociale non vedevano l’ora che finisse questo
‘sistema’ tanto squilibrato, anche perché certi
che, concluso esso, il vettore della storia avrebbe
puntato, se non verso il bene, certo verso il
meglio. Io, che sono in mezzo allo sfacelo, tutte
queste sicurezze non ce l’ho: in primo luogo, vi-
vere in epoche di trapasso non è piacevole, e, poi,
non sono affatto sicuro si vada verso il ‘meglio’,
o il meno ‘peggio’. Anzi, alcune delle più rius-
cite e plausibili estrapolazioni del futuro – Mon-

do Nuovo di Huxley, per esempio: e, a livello
di letteratura popolare, anche Il Sole Nudo di
Asimov, dove viene raffigurato un pianeta col-
onizzato dagli uomini, abitato da poche migli-
aia di persone che vivono ciascuna per conto
suo, servite da legioni di androidi, ed incapaci
di affetti e sentimenti (guarda un po’, la per-
fetta immagine del narcisista oggi dominante) –
inducono a pensieri tutt’altro che ottimistici.

Certo, è possibile che il mio pessimismo sia
frutto dell’infelice contingenza. Lo spero pro-
prio, caro Lo Monaco. Il pensiero che chi verrà
dopo di me starà peggio è veramente duro da
digerire.

Saluti.

Bruno Di Prisco
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Pd: manganello e olio di Renzi

30 ottobre 2014

Le manganellate di ieri ai metalmeccanici
non rappresentano solo un evento gravissimo,
ma la dimostrazione pratica di una situazione
politica e sociale ormai estremamente chiara.
E non solo per come ha sintetizzato il tutto il
segretario della Fiom, Landini, che con parole
inequivocabili ha dichiarato, anzi giustamente
urlato, che «questo Paese esiste perché c’è gente
che paga le tasse. Altro che palle, Leopolde e
cazzate varie. Basta slogan, hanno rotto le sca-
tole. Che diano l’ordine di colpire chi c’è da
colpire: in un Paese di ladri, di corruzione, se la
vengono a prendere con noi».

La situazione è chiara perché il dato che
emerge è esattamente quello che era facile as-
pettarsi. Che si era verificato già altre volte e
che però, adesso, sarà fatalmente replicato al-
trove e più frequentemente: da una parte chi
è arroccato nei palazzi a sterminare il tessu-
to sociale ed economico del Paese, ben difeso
dalle forze di Polizia che hanno appena ricevu-
to il contentino economico dallo Stato (sbloc-
co degli stipendi), dall’altro il resto dell’Italia.
Non è una esagerazione, parlare del resto del-
l’Italia, perché se oggi sono i metalmeccanici a
trovarsi in una situazione del genere, ieri erano
altre categorie e domani saranno altre ancora.
Il fatto è che le politiche attuali non potranno
che precipitare nella disperazione sempre più nu-
merose realtà lavorative italiane. Operai di varie
aziende, differenti ordini professionali e lavora-
tori di ogni grado, visto l’avvitarsi su se stessa
della situazione generale, non potranno che au-
mentare nelle piazze. E le tensioni non potranno
che crescere.

Non solo. La difesa da parte delle forze del-
l’ordine - le quali si trovano e sono costrette (per
ora...) a dover operare in difesa di un ordine
pubblico che pure, probabilmente, contestano
esse stesse - è la parte armata, letteralmente, di
una strategia di guerra che la politica sta por-
tando avanti anche in altri modi. Perché unica-

mente come strategia di guerra - contro il popolo
- deve essere chiamata la decisione di agire sen-
za dare alcuno spazio neanche al colloquio con le
rappresentanze sociali. Figuriamoci con la gente
in piazza.

Il rifiuto totale del Governo Renzi di fare
marcia indietro su qualsivoglia decisione presa
deve essere letto in questa chiave. I sindacati
non vengono considerati in nessun modo. Ai
disoccupati in piazza si dice chiaramente che de-
vono piegarsi a perdere ogni diritto e che nul-
la si può fare di differente rispetto a quanto il
Governo sta facendo sotto dettatura dell’Europa
della tecnocrazia. E oltre a questo li si pic-
chia. Letteralmente: “chi chiede lavoro viene
manganellato.

Solo per rimanere al caso italiano, al mo-
mento abbiamo: un Capo dello Stato che deve
confrontarsi con magistratura e dichiarazioni dei
mafiosi per la trattativa Stato-Mafia che è evi-
dente a chiunque dotato di buon senso che ci sia
stata, un governo in carica non eletto da alcu-
na consultazione pubblica, una politica econom-
ica e sociale dettata dalle Banche e dalla spec-
ulazione internazionale che sta radendo al suolo
il Paese, il rinnego di qualsiasi tipo di dialogo
con le parti sociali, e le forze dell’ordine sulle
strade a picchiare duro contro i propri stessi
concittadini.

Se non è regime questo, allora non si capisce
più che senso si voglia dare alle parole della
nostra lingua.

Ma ancora, notavamo negli ultimi giorni in
scambi di opinioni varie con colleghi e amici: il
Partito Democratico sta mettendo nel proprio
stato di servizio, cioè sta scrivendo sulla propria
storia e su quella del Paese, anche un altro aspet-
to, oltre al macello sociale del quale si sta ren-
dendo responsabile: non solo si oppone a qualsi-
asi tipo di opposizione esterna, ma sta operando
anche per inglobare dentro se stesso, e dunque
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depotenziare e rendere innocua, qualsiasi altro
tipo di opposizione.

I fatti recenti delle divergenze interne al Pd,
con i vari Cuperlo e soprattutto Civati e Fassi-
na (che si lamentano ma non rompono) sono la
prova certa di una strategia di nullificazione di
qualsiasi tipo di altra possibilità. Perché an-
che le voci più dissidenti nei confronti di Renzi,
anzi voci con contenuti del tutto opposti a quel-
li del segretario Pd e Presidente del Consiglio,
vengono pur sempre incanalate all’interno del-
la stessa forza politica. Che a parole marcia in
direzioni opposte, anche fisicamente (alcuni alla
Leopolda e altri in piazza con i lavoratori) ma
alla fine confluisce dritta e ordinata, allineata e
coperta, verso lo stesso obiettivo. I dissidenti a
parole vanno apertamente contro le politiche del
loro segretario, ma nessuno di loro, realmente,
pensa a qualsivoglia mozione di sfiducia oppure
di scissione.

Il risultato finale è quello di imbrigliare al-
l’interno dello stesso partito governo e oppo-
sizione - sempre a parole, è il caso di ribadirlo -
per poi però continuare diritto sulla medesima
strada.

Se i Renziani fanno la parte dei cattivi e
di quelli che tengono la barra a dritta verso le
norme terribili che stanno mettendo in atto pas-
so passo, gli altri stanno di fatto tenendo le file
unite tenendo all’interno dello stesso partito voci
e umori fortemente contrarie all’azione del par-
tito stesso. Il risultato è quello di far percepire
che è possibile ostacolare l’operato di Renzi pur
rimanendo all’interno del Pd, e dunque contin-
uando a portargli voti e consensi, con il risultato

finale di riuscire a tenere in piedi una forza po-
litica dal largo consenso elettorale la quale però
va verso una direzione diametralmente opposta
a quella per la quale è stata votata.

Il Pd ha governo e opposizione al suo inter-
no. È il nuovo partito unico d’Italia. E non
ha ostacoli di sorta a comprometterne il cammi-
no - anche perché gli eventuali ostacoli vengono
rimossi a suon di manganellate, come abbiamo
visto.

Le responsabilità più grandi, per quanto sta
succedendo, sono ascrivibili a due aree ben pre-
cise. Da una parte quella politica, ovvero i dissi-
denti del Pd che in ogni caso remano a favore di
quanto sta facendo Renzi, se non riescono o non
vogliono, come pare, togliergli forza e comando.
Dall’altra parte quella larga maggioranza degli
italiani votanti che a questo Pd, a Matteo Renzi
e a tutto quello che lo presiede e che ne consegue,
hanno dato la loro fiducia e il loro voto.

Che non si dimentichi quanto sta avvenendo.
E che non si dimentichino i responsabili, politici
e dal punto di vista elettorale, di ciò che il Pd è
stato messo in grado di fare.

Domani, a cose fatte, in Italia saranno presto
pronti quasi tutti, come sempre, a dichiararsi -
non responsabili di quanto avvenuto in passato,
ma oggi sappiamo bene chi sono, li incontriamo
nei bar e nelle strade, nelle case e in ogni situ-
azione pubblica e personale nella quale possiamo
guardarli negli occhi mentre difendono con forza
il fatto di aver votato per questo Pd. Ecco, se
non altro, almeno noi, non dimentichiamoli.

Valerio Lo Monaco
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Violenze anti operaie, modello USA

31 ottobre 2014

Di quello che è accaduto a Roma due giorni
fa, con la polizia che ha picchiato diversi operai
delle Acciaierie di Terni, si sta discutendo molto
e i media ne danno ampia informazione. Noi
stessi ne abbiamo scritto giusto ieri, estendendo
il discorso all’estrema ambiguità (per non dire di
peggio) dei dissidenti del Pd che sbraitano con-
tro Renzi e il suo governo ma poi si guardano
bene dall’andare al di là delle dichiarazioni di
principio, assicurando invece di voler restare nel
partito e continuare a sostenere l’Esecutivo.

È importante, però, non limitarsi a osservare
ciò che avviene in Italia. Guardare oltreoceano,
per esempio. Tenere bene a mente ciò che si è
visto.

A Morewood, Pennsylvania, la situ-
azione è diventata assai tesa. Si sono infatti
aggravate le tensioni tra i lavoratori in sciopero
e i proprietari di due grandi aziende fornitrici di
carbone da acciaio, la “H.C. Frick Coke Com-
pany” e la “McClure Coke Company”, rendendo
quanto mai concreto il rischio di un’escalation
violenta.

Al centro del dissidio, che ormai si trasci-
na da alcuni mesi, ci sono le rivendicazioni degli
operai, imperniate sulla duplice richiesta di con-
dizioni di lavoro meno gravose e di paghe meno
risicate. In un primo tempo sembrava che si
potesse pervenire a un accordo di reciproca sod-
disfazione, poi i rapporti sono molto peggiorati.
I proprietari delle imprese si sono trincerati di-
etro le difficoltà di mercato, che unitamente agli
scioperi hanno portato a un blocco delle attiv-
ità, e hanno ribaltato i termini della questione.
Affermando che non solo non possono concedere
alcun miglioramento contrattuale, ma che de-
vono abbassare le retribuzioni di circa il 10 per
cento e introdurre una serie di restrizioni. In
particolare, la rinuncia preventiva a qualunque
altro sciopero e il passaggio a contratti individ-
uali da negoziare (si fa per dire) con ogni singolo
assunto.

Nel comunicato, redatto in toni imperativi
e quindi unilaterali, si legge tra l’altro: «Cre-
diamo che dopo aver letto e riflettuto accurata-
mente, concorderete che si tratta dell’accomoda-
mento più liberale per i lavoratori. Ci ram-
marichiamo che in forza della cattiva situazione
commerciale non saremo in grado di riprendere
appieno la produzione». In pratica, il classico
ricatto travestito da soluzione obbligata. Per
restare competitivi si deve produrre uno sfor-
zo maggiore. Che ricadrà, manco a dirlo, sulle
spalle dei dipendenti.

L’aut aut, questa volta, non ha funzionato.
Moltissimi degli scioperanti hanno tenuto duro
e la frustrazione, che era già alta a causa del
protrarsi del conflitto sindacale e della relativa
perdita degli stipendi, ha finito con l’esplodere.
Anche perché, nel frattempo, la “H.C. Frick
Coke Company” ha cominciato a buttare fuori
dalle abitazioni di sua proprietà gli affittuari
divenuti insolventi.

L’esasperazione è fatalmente sfociata in
gravi disordini, che si sono svolti nell’abitato
di Morewood e che hanno indotto lo sceriffo
Clawson a sollecitare l’intervento della Guardia
Nazionale. Il Governatore della Pennsylvania,
neo eletto e appartenente al Partito Democrati-
co, si è però rifiutato, inducendo lo stesso Claw-
son a cavarsela a modo suo. Risultato: la
nomina, come aiutanti provvisori, di ben ses-
santa uomini armati, venti dei quali provenien-
ti comunque dalle file della Guardia Nazionale.
Il contingente ha anche il compito di sorveg-
liare la fabbrica, trasformando cos̀ı una funzione
di ordine pubblico in un servizio di vigilanza
privata.

La domanda che ne scaturisce è allo stesso
tempo ovvia e drammatica: come reagiranno,
questi sceriffi improvvisati, di fronte a centina-
ia e centinaia di operai furibondi che dovessero
puntare sugli impianti?
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Federico Zamboni

PS I fatti che avete appena letto sono ac-
caduti nel 1891, e il tragico epilogo fu che l’ul-
tima marcia dei dimostranti, partita tra le 2 e
le 3 del mattino e accompagnata da una banda
musicale, si tramutò in un massacro. Le guardie
armate della “H.C. Frick Coke Company” fecero
fuoco ripetutamente uccidendo sei persone sul

colpo e ferendone molte altre, tre delle quali
morirono anch’esse.

1891: centoventitre anni fa. Quando negli
Stati Uniti d’America c’erano ancora dei lavora-
tori pronti a ribellarsi allo strapotere dei turbo-
capitalisti dell’epoca. Quando il “Laboratorio
Stars & Stripes” stava mettendo a punto i suoi
protocolli economici e sociali.
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Più cautela, banchieri. Ve lo chiede l’FMI. . .

2 ottobre 2014

Fervorino del Fondo monetario inter-
nazionale alle banche. O meglio: ai superman-
ager che le dirigono e che, spesso e volentieri,
si preoccupano esclusivamente dei vantaggi a
breve o a brevissimo termine. Più cresce il lucro
degli istituti per cui lavorano, più si gonfiano i
loro bonus personali. E chissenefrega se poi, in
seguito, si scopre che quelle operazioni cos̀ı bril-
lanti e remunerative erano talmente azzardate,
e truffaldine, da generare danni a catena. Gli
investitori creduloni che ci rimettono, le stesse
banche che vengono chiamate a risponderne in
giudizio e che devono pagare somme cospicue
tra risarcimenti e sanzioni, o addirittura i con-
traccolpi negativi sull’intero sistema finanziario,
che al pari dei tossicodipendenti ha un bisogno
irrefrenabile di drogarsi continuamente a colpi
di speculazioni e però, a forza di insistere, va
dritto dritto incontro al rischio di overdose.

Di fronte a tutto questo, l’FMI non ha né
la possibilità né l’intenzione di intervenire sulle
cause profonde, anzi costitutive, e si limita per-
ciò a sollecitare dei palliativi sul piano della ges-
tione. E soprattutto dell’immagine. L’obietti-
vo è un recupero di credibilità apparente, più
che di correttezza sostanziale. Ed ecco perciò
questo mazzetto di“raccomandazioni”, ossia non
già di vincoli inderogabili ma di semplici inviti
a operare in modo un tantino diverso.

La sintesi, stando a quanto riporta il sito di
Repubblica, è che i cinque suggerimenti sono
contenuti nel «capitolo 3 del Global financial
stability report, che sarà discusso settimana
prossima nella riunione annuale del Fondo a
Washington» e auspicano le seguenti misure:

1) la restituzione di bonus ricevuti in passato
da dirigenti le cui decisioni hanno causato, ad es-
empio, perdite nel lungo termine all’istituto in
questione;

2) un migliore allineamento dei compensi con
i rischi;

3) una coerenza tra la cultura del rischio e
la stabilità finanziaria;

4) una composizione dei cda tale da render-
li indipendenti dal management della banca, e
che contempli oltre agli interessi degli azionisti
anche quelli dei detentori di bond;

5) una maggiore trasparenza per promuo-
vere l’accountability (la responsabilità effettiva
di chi decide – Ndr) e rafforzare la disciplina di
mercato.

Un fervorino, appunto. Un richiamo occa-
sionale, e cos̀ı retorico da diventare astratto, che
farebbe sorridere di scherno, se non fosse che gli
“scolaretti” indisciplinati sono in realtà le bande
che hanno preso il controllo della “scuola”.

(fz)
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La Francia scopre il bubbone europeo

2 ottobre 2014

E insomma è ufficiale: la Francia non rispet-
terà gli obiettivi sul deficit fino al 2017. A
dirlo è lo stesso ministro delle Finanze Michel
Sapin, parole pronunciate proprio in occasione
della presentazione della Finanziaria 2015. Non
si tratta, evidentemente, di una cosa inaspetta-
ta, quanto di una pura e semplice constatazione.
Ma la cosa dice tutto.

Dice in primo luogo che malgrado tutte
le dichiarazioni felpate dalle parti della Ban-
ca Centrale Europea, la situazione non ha
neanche minimamente cambiato verso rispetto
alla discesa inesorabile partita nel 2007.

Dice che tutto quanto fatto sino a ora si
è rivelato non solo inutile, ma anche contro-
producente. E dice però due cose ancora più
importanti.

Intanto che per la prima volta un governo
di un Paese di un certo calibro come la Francia
esce allo scoperto con parole chiare e inequiv-
ocabili rivolte a troika e Germania: è tecnica-
mente impossibile rispettare i dettami imposti
e dunque, molto semplicemente, non li si può
rispettare. La seconda è che per la prima volta,
con queste dichiarazioni, si apre un fronte nuo-
vo. La constatazione del governo francese è un
precedente che sarà seguito facilmente da molti
altri governi, quello italiano in primis, ammesso
che rimanga saldamente al suo posto, il che non
è affatto detto (basta guardare i nostri dati e le
ultime dichiarazioni di Padoan in merito).

A questo punto i possibili sviluppi della situ-
azione non sono più di due. Lo scenario classico
è quello delle ulteriori sanzioni, dei commissari-
amenti di Fmi, Ue e Bce. Troika a gamba tesa
e tragedia greca anche per la Francia. Quello
più probabile, a nostro avviso, è al momento
invece quello che vuole un sensibile cambio di

rotta di tutte le politiche economiche europee.
L’Europa ora è letteralmente costretta a farlo,
se vuole evitare che il buco nero sia evidente al
mondo in tutta la sua profondità.

Se ci si rende conto - come ormai è chiaro -
che a nulla sono valse e varranno tutte le misure
decise nel solco del contenimento dei conti gra-
zie alle vessazioni che i popoli stanno subendo,
dalle parti di Francoforte e di Bruxelles, e obtor-
to collo anche da quelle di Berlino, ci si dovrà in-
ventare qualche soluzione per dare almeno l’illu-
sione che il circo possa riprendere a funzionare.
Un po’ di allentamenti vari sino a ora negati in
ogni ordine e grado, un po’ di denaro a pioggia
per dare un filo di ossigeno in più ai popoli, il
tutto condito dalle dichiarazioni di necessità ec-
cezionali del momento. E ovviamente con il solo
scopo di prendere tempo e rallentare una traiet-
toria che per sua natura è comunque già segnata
e non invertibile.

Del resto, se si andasse avanti con l’impo-
sizione di misure in stile Grecia - che ha rappre-
sentato e rappresenta l’esperimento generale in
tal senso - non è affatto detto che spagnoli, ital-
iani e soprattutto francesi accetteranno il tutto
allo stesso modo. Anche perché se in Spagna e in
Italia (e in Portogallo) non esiste una reale alter-
nativa politica ai governi attualmente in carica,
in Francia vi è invece il Front National di Marine
Le Pen che potrebbe sul serio, in questo quadro,
fare il salto di qualità, in termini numerici, per
soddisfare le mozioni di cittadini che non credi-
amo inclini ad accettare supinamente in patria
ciò che sta invece accadendo, senza alcuna reale
sollevazione sociale, negli altri Paesi.

(vlm)
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Cina: grosse manovre monetarie in corso

7 ottobre 2014

L’avvicinamento della Cina alla Russia,
con la conseguente prudente a inesorabile de-
dollarizzazione dei forzieri cinesi, prosegue sen-
za sosta. Accordi commerciali tra i due colos-
si si susseguono, spostando l’asse economico e
geopolitico della Cina non già oltre il pacifico ma
più vicino al continente asiatico. L’enorme mole
di debito estero statunitense acquistato dalla
Cina regolarmente per mantenere in vita arti-
ficialmente il bluff Usa è in smobilitazione da
tempo. Ma ci sono due ulteriori aggiornamenti i
quali vanno entrambi nella medesima direzione.
Da un lato il tentativo, che sta riuscendo alla
perfezione, di far rientrare nell’alveo di questo
nuovo asse economico anche altri Paesi sparsi
per il mondo. Dall’altro lato il fatto che sui mer-
cati internazionali di negoziazione delle valute,
anche la Banca Centrale Cinese inizia a lasciar
operare sul Renminbi in modo diretto, con altre
valute, e al di là dell’intervento del Dollaro.

Per quanto attiene al primo punto un Paese
su tutti, in modo fortemente indicativo, è l’Ar-
gentina, che dopo l’ennesimo default dello scor-
so luglio riceverà proprio dalla Banca Centrale
Cinese una prima tranche multimiliardaria di
scambio in Yuan. L’operazione permetterà al-
l’Argentina, che ha ormai riserve in Dollari in
via di esaurimento, di poter pagare in valuta
straniera (e maggiormente con lo Yuan) le im-
portazioni proprio dalla Cina, che è affamata di
esportare.

In merito alla possibilità di negoziare diret-
tamente il Renminbi con l’Euro sul mercato in-

terbancario, l’operazione va letta nella ennesima
conferma della volontà di relegare il Dollaro in
una posizione sempre più secondaria. Al mo-
mento l’Euro è la seconda moneta più scambi-
ata al mondo, e a fronte di un coinvolgimen-
to sempre più asfissiante dell’Europa da parte
degli Stati Uniti, è evidente che questa oper-
azione della Cina serva ancora una volta a iso-
lare sempre di più quella che una volta era la
potenza statunitense.

Vi sono naturalmente diversi altri argomen-
ti delicati collegati. Se l’Europa si sposta fa-
talmente verso l’Asia (Russia e Cina) non avrà
tempi semplici, a livello diplomatico, con gli
Stati Uniti, con tutto quello che ne consegue a
livello militare (Nato) e geopolitico. Se la Cina,
come ormai è chiaro, smobilita il sostegno al
Dollaro e inizia a intervenire pesantemente of-
frendo assistenza all’Euro, lo scenario economi-
co (e sociale) cambia drasticamente. Perché da
una parte l’Europa e l’Euro avranno il sostegno
cinese in modo superiore rispetto a quanto fatto
sino a ora (e dunque il bluff della sua economia
fallimentare potrà continuare a reggersi), dall’al-
tro lato l’influenza cinese e le sue esportazioni
in Europa aumenteranno ancora di più, con le
conseguenze sulla nostra economia interna e sul
lavoro facilmente immaginabili.

La mossa cinese è epocale, e sarà gravida di
conseguenze. Piuttosto immediate.

(vlm)
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Dall’alto ci spiano, e ci rubano

8 ottobre 2014

Se siete residenti a Roma, oggi rimanete in
casa (se potete). Sempre che vogliate mantenere
un minimo di privacy. Proprio in questo istante,
infatti, per la prima volta (almeno dal punto di
vista ufficiale) un drone sta sorvolando la città
per riprendere il tutto dall’alto.

Si tratta di una operazione di marketing,
naturalmente, visto che il tutto avviene proprio
in occasione della conferenza sul “drone journal-
ism”. Il FlyNovex è uno degli elementi di una
industria, quella degli aerei senza pilota, che sta
crescendo a ritmi vertiginosi in ambienti militari
ma anche civili. Si stima che nei prossimi dieci
anni il mercato di questi oggetti raggiungerà la
cifra di 89 miliardi di dollari.

Solo business? Ovviamente no. E solo op-
erazione di tipo visivo grazie alle potenti tele-
camere montate su questi aerei? Neanche. Per-
ché un drone, se opportunamente crackato, può
essere usato anche per un sabotaggio.

Naturalmente l’aspetto della sicurezza, da
anni, viene sbandierato ai quattro venti per im-
porre a tutti noi, di fatto, una perdita progressi-
va della privacy, ma le tecnologie moderne - già
oggi - sono in grado di poter usare questi aerei
senza pilota per ben altri scopi (oltre che per
quelli militari, naturalmente).

I software ci sono già. Basta che i velivoli
creino un access point wi-fi farlocco. Il drone
esegue una applicazione fingendosi un accesso
legittimo e a quel punto tutto il traffico da e ver-
so il cellulare del malcapitato intento ad armeg-
giare con il suo smartphone con la testa rivolta
in basso mentre al di sopra si aggira un drone,
viene rubato.

È già successo molto di più: un ricerca-
tore, Samy Kamkar, ha realizzato un software
(ci shiama SkyJack) che è in grado, una volta
installato su un drone, di hackerare tutti gli altri
veicoli automatici che si trovano nel suo raggio
di azione.

Regolamentare l’utilizzo di questi velivoli è
cosa ancora molto al di là dal venire, anche se,
se di regolamento si tratterà, esso non potrà che
scaturire da chi ha tutto l’interesse nell’utiliz-
zo dei droni. E sappiamo a chi è in mano la
tecnologia.

Intanto ci beviamo beati il principio secon-
do il quale le innovazioni tecnologiche sono sem-
pre e comunque buona cosa. Ormai ci passa
tutto sopra la testa, senza che neanche ce ne
accorgiamo.
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Mose: adesso anche Galan vuole patteggiare

9 ottobre 2014

Nel giugno scorso, quando era esploso lo
scandalo del Mose ed era venuto fuori che tra
gli indagati per corruzione c’era anche lui, Gian-
carlo Galan era insorto. Dichiarandosi estraneo
alle accuse e impaziente di essere ascoltato dagli
inquirenti, l’ex presidente della Regione Veneto
aveva rivendicato con toni perentori la propria
innocenza: «Mi riprometto di difendermi a tutto
campo nelle sedi opportune con la serenità ed il
convincimento che la mia posizione sarà inter-
amente chiarita. Chiederò di essere ascoltato il
prima possibile con la certezza di poter fornire
prove inoppugnabili della mia estraneità».

Quattro mesi dopo, e a quanto pare sotto
il peso della detenzione in carcere cominciata il
22 luglio, la musica è completamente cambiata.
Al posto di quella sicurezza, o sicumera, ecco la
richiesta di patteggiamento, presentata dai suoi
avvocati e già avallata, in attesa della decisione
del Gip, dalla Procura di Venezia: due anni e
dieci mesi di reclusione, nonché la confisca di
2,6 milioni di euro, pur di evitare sanzioni peg-
giori e confidando di essere trasferito agli arresti
domiciliari.

Sul conto di Galan, a questo punto, c’è ben
poco da aggiungere. La vicenda si commenta da
sé e dovrebbe equivalere a una pietra tombale
sulla sua attività politica, anche se c’è quasi

da scommettere che o presto o tardi pure lui
proverà a rifugiarsi nel distinguo, quasi sempre
pretestuoso, tra patteggiamento e ammissione di
colpa. Assai più del giudizio individuale, però,
merita attenzione la questione complessiva. Il
fatto che la normativa esistente preveda, e quin-
di permetta, questo tipo di soluzioni. O, per
meglio dire, di scappatoie. Di fronte a reati
come la corruzione, specialmente se reiterata e
lucrosa come nel caso del Mose, bisognerebbe
seguire comunque l’iter ordinario – escludendo,
beninteso, ogni possibilità di fruire della pre-
scrizione – e irrogare sempre il massimo della
pena.

Il patteggiamento nasce da considerazioni es-
senzialmente pratiche, ossia dall’intento di far
risparmiare tempo e denaro all’amministrazione
giudiziaria. Ma è un criterio che non può
prevalere sull’esigenza di infliggere punizioni es-
emplari ai responsabili di condotte particolar-
mente nocive. I Galan di turno – e la loro lista,
come dimostrano le cronache anche recenti, è
non solo lunghissima ma in continuo aggiorna-
mento – dovrebbero sapere per certo che non
avranno scampo, qualora siano beccati con le
mani nel sacco.

(fz)
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Tocci, nessuna dignità (altroché)

9 ottobre 2014

Walter Tocci, esponente della minoranza del
Pd e fortemente contrario - ma solo a parole - al
Jobs Act, si è dimesso dopo aver votato s̀ı alla
fiducia. Da qui, da questo gesto cos̀ı impopolare
nel nostro Paese (le dimissioni) sono iniziate le
lodi sperticate in merito alla “dignità” della sua
decisione.

Ha parlato di dignità anche Corradino Mi-
neo, uno degli ultimi “estratti” del calderone Pd
(lo preferivamo molto di più quando faceva il
nostro mestiere).

Ma la precisazione è d’obbligo: di quale
dignità si ciancia?

Se avesse voluto fare una operazione digni-
tosa, e in piena aderenza con quanto annuncia-
to, cioè la contrarietà a questo provvedimento,
Tocci avrebbe dovuto dimettersi prima, semmai.
Oppure non avrebbe dovuto votare proprio la
fiducia a un governo per andare a fare esatta-

mente la cosa che in coscienza gli è apparsa cos̀ı
insopportabile. Invece Tocci ha votato la fiducia
- allineato e coperto - e poi si è dimesso.

Il punto risiede tutto in quel “poi”. Come
dire: sto facendo una porcata, la faccio contro
la mia volontà (visto che voto contro quello che
reputo giusto), la faccio tanto in antitesi con
ciò che penso, e dunque straccio la mia onestà
intellettuale, tanto che dopo mi dimetto.

Tocci ha reputato preferibile contribuire alla
vita di questo governo anche se non lo sopporta
a tal punto da aver scelto poi di dimettersi.

In altre parole: vota per una cosa di cui si
vergogna tanto dal dover poi compiere un gesto
di questo tipo.

E allora, sia chiaro: non c’è proprio alcuna
dignità, in questo.

(vlm)
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Eurogendfor alle porte?

10 ottobre 2014

Della forza di polizia europea, l’Eurogendfor,
su questo giornale aggiorniamo da tempo.

Tutto nacque nel 2007 con la firma dello
scellerato trattato, siglato assieme a Francia,
Spagna, Paesi Bassi e Portogallo, mediante l’is-
tituzione della gendarmeria europea, che andrà
a sostituire le Forze dell’Ordine nazionali nella
gestione dell’ordine pubblico.

Un tipico caso liquidato frettolosamente, da
soliti noti ipnotizzati della società civile ital-
iana, come l’ennesimo allarme dei soliti complot-
tisti (dei quali naturalmente faremmo parte).
Senonché il tutto è diventato legge nel 2010, in
Italia, mediante la Legge di Ratifica 84 del 14
maggio di quell’anno.

Punto e a capo, pertanto, per i negazionisti.
Dunque l’Eurogendfor si occuperà della ges-

tione delle crisi (eventuali scioperi, manifes-
tazioni) sul suolo italiano, e soprattutto non
risponderà alle Camere né al Presidente della
Repubblica - che, rammentiamo, teoricamente
è il capo delle Forze Armate, almeno secon-
do la nostra Costituzione - ma sarà a diret-
ta dipendenza del CIMIN, cioè un alto coman-
do interministeriale composto da tutte le parti
firmatarie dell’accordo. In altre parole: l’Eu-
rogendfor è al di sopra, dal punto di vista
gerarchico, delle forze di polizia italiane.

Non solo: il trattato firmato assegna a questo
corpo di gendarmeria l’immunità penale per gli
atti correlati allo svolgimento delle loro fun-
zioni. Possono fare praticamente di tutto, e
non verranno perseguiti. I loro archivi saranno
inviolabili.

Forze militari sovranazionali verranno a pic-
chiare in casa nostra, tanto per essere ancora
più espliciti, e lo faranno in assoluta autonomia
e impunità.

Quali sono gli aggiornamenti odierni? Molto
semplice: all’interno delle recenti manovre at-
torno alla spending rewiew e ai tagli necessari
che l’Italia si trova a fare, una delle ipotesi che
sta circolando all’interno delle stanze dei bot-
toni è proprio quella di un riordino delle forze
di polizia. Addirittura è stata ventilata l’ipotesi
di un accorpamento di vari corpi differenti at-
tualmente operativi (si fa per dire) sul nostro
territorio. I due corpi incriminati sono l’Arma
dei Carabinieri e le Forze di Polizia.

Allora diciamolo chiaramente: la cosa non
è possibile, l’ipotesi non è plausibile, e non è
neanche immaginabile. Per un motivo preciso,
che risiede proprio nel trattato di costituzione
dell’Eurogendfor: siccome ogni Paese firmatario
si deve impegnare a fornire degli effettivi a ques-
ta nuova forza sovranazionale, è già scritto, fir-
mato e ratificato proprio nella legge di ratifi-
ca del 2010 (all’articolo 3) quale sarà la nostra
scelta obbligata in tal senso.

L’articolo è chiaro: “Ai fini del trattato di
cui all’articolo 1, la Forza di Polizia italiana
a statuto militare per la Forza di gendarmeria
europea è l’Arma dei Carabinieri”.

Nei secoli fedele si ferma qui. E non sarà più
fedele a noi.

(vlm)
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Internet, la legge bavaglio non ha il bavaglio

14 ottobre 2014

Al solito si grida allo scandalo, senza aver
compreso il tema né averci ragionato più di due
minuti. E i titoli dei giornali concorrono ad
alzare la palla per chi ha il tiro sempre pronto.
Questa volta il tema è quello delle maxi multe
per le testate on-line. E si grida al “bavaglio”.

All’interno della riforma relativa all’ambito
delle diffamazioni su internet attualmente allo
studio, tra i tanti è stato pubblicato un articolo
allarmato su Repubblica (qui).

I punti più incriminanti sono i seguenti:

Il carcere non c’è più. E sia. Ma ci sono
le multe. Normalmente fino a 10mila euro.
Ma fino a 50mila “se l’offesa consiste nell’at-
tribuzione di un fatto falso, la cui diffusione
sia avvenuta con la consapevolezza della sua
falsità”.

Come dire: se si scrive una cosa falsa scatta
la sanzione.

E poi:

Rispondono anche, “a titolo di colpa”, il direttore
o il vice direttore responsabile. “La pena è in
ogni caso ridotta di un terzo”. Ma i due rispon-
dono pure “nei casi di scritti o di diffusioni non
firmati”.

Come dire: il direttore responsabile della tes-
tata è sul serio responsabile di ciò che ci viene
scritto sopra.

E ancora:

E veniamo alle rettifiche, il comma dolente. È
scritto che “il direttore è tenuto a pubblicare gra-
tuitamente e senza commento, senza risposta e
senza titolo, con la seguente indicazione “rettifi-
ca dell’articolo (titolo) del (data) a firma (l’au-
tore)” nel quotidiano o nel periodico o nell’a-
genzia di stampa, o nella testata giornalistica
online (solo registrate, quindi niente blog, ndr.)
le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui
siano state pubblicate immagini o ai quali siano
stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da

essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a
verità”. Salvo che queste rettifiche non abbiano
un risvolto penale, vanno pubblicate.

Come dire: se una rettifica è sacrosanta, pro-
prio per la correttezza della testata stessa, allora
il direttore deve pubblicarla.

E infine, con toni più allarmati:

Ma non è finita qui. Siamo alla distruzione
definitiva. Oltre alla rettifica e alla richiesta
di aggiornare le informazioni, l’interessato “può
chiedere l’eliminazione, dai siti internet e dai
motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o
dei dati personali”. Non basta nemmeno. “L’in-
teressato può chiedere al giudice di ordinare la
rimozione delle immagini e dei dati ovvero di
inibirne l’ulteriore diffusione.

Come dire: se un giornale pubblica una cosa
falsa, la deve rimuovere.

Un disastro insomma? Un bavaglio? Niente
affatto: semplicemente buon senso, logica e cor-
rettezza applicata via regolamentazione. Se ne
facciano una ragione tutti quelli che pensano che
il web sia una zona franca dove la facilità e la
libertà di pubblicazione possono essere scambi-
ate per il permesso di pubblicare qualsiasi cosa.
Anche il falso.

E visto che di “falso” (e di diffamatorio) su
internet ce ne è parecchio, e visto che di auto-
regolamentazione non se ne parla perché evi-
dentemente è una richiesta troppo alta da as-
pettarsi da ogni singola persona che pubblica
su internet, è il caso di regolamentare il tutto.
Evidentemente.

Beninteso, la legge potrà contenere diverse
cose del tutto fuori luogo e potrà essere appli-
cata al peggio, e si può tentare di migliorarla
ancora, ma parliamoci chiaro, il “bavaglio”, per
cortesia me lo si spieghi, dove è?

(vlm)
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Ecco le ragioni del rancore che il mondo islamico cova contro
gli occidentali

Il Gazzettino, 26 settembre 2014

I bombardamenti americani su Raqqa e al-
tre località della Siria controllate dall’Isis han-
no un qualche fondamento legale, un’ombra di
legittimità internazionale? No. Lo ammette
sul Corriere anche Guido Olimpio, prestigioso
commentatore di questioni internazionali, iper-
filoamericano. La Siria non ha richiesto l’inter-
vento americano e l’Onu si è ben guardata dal-
l’avallarlo. «Per questo» scrive Olimpio «gli Usa
si aggrappano all’unica giustificazione possibile.
Quella del pericolo di un attentato terroristico di
grandi proporzioni contro obbiettivi americani
o di altri Paesi» organizzato dal gruppo Kho-
rasan, definito qaedista, che non si sa nemmeno
bene se sia collegato all’Isis. Insomma l’Amer-
ica del Premio Nobel per la Pace Barack Oba-
ma è tornata alla teoria della ’guerra preventiva’
di George W. Bush, ammesso che l’abbia mai
abbandonata.

E’ dal collasso dell’Urss che gli americani
continuano imperterriti una politica di aggres-
sione che, ogni volta, si è rivelata un boomerang.
Nel 1996 impedirono ai serbi di Bosnia una vit-
toria conquistata sul campo e nel 1999 attac-
carono direttamente la Serbia, cristiana, per fa-
vorire la componente musulmana dei Balcani a
favore del loro grande alleato nella regione, la
Turchia. Risultato: oggi in Albania, in Bosnia,
in Kosovo ci sono cellule di radicalismo islam-
ico ben più vicine a noi di quelle di Raqqa e
che ci possono colpire in ogni momento. Nel
2001 attaccarono l’Afghanistan, che con l’avven-
to dei Talebani aveva trovato almeno un po’ di
sicurezza e di pace dopo anni di guerra civile
e di soprusi, assassini, stupri, taglieggiamenti,
rapine da parte dei ’signori della guerra’, sen-
za alcuna vera ragione. Nessuno ha mai forni-
to le prove che alle spalle dell’attacco alle Torri
Gemelle ci fosse Bin Laden, prove che, giusta-
mente, il governo afgano-talebano chiedeva e a
cui gli americani diedero la sprezzante rispos-

ta: «Le prove le abbiamo date ai nostri alleati».
A un convegno tenutosi domenica a San Pelle-
grino il direttore del Fatto, Antonio Padellaro,
ha trovato come unica giustificazione dell’ag-
gressione all’Afghanistan il fatto che i Talebani
avevano abbattuto i Buddha di Bamiyan. A
parte che nell’ottica dell’Afghanistan talebano
(dove, a differenza di quanto avviene in Corea
del Nord, a Cuba, in Cina o in qualsiasi altro
Paese, dittatoriale o no, non circolava una sola
immagine del leader, il Mullah Omar) quell’ab-
battimento aveva un senso, quattordici anni di
occupazione e di guerra, centinaia di migliaia
di vittime civili provocate dai bombardamenti
e dai droni della Nato sembrano un prezzo un
tantino alto per due statue. Nel 2003 c’è stato
l’attacco all’Iraq che con la sua disintegrazione,
combinata con l’appoggio fornito ai ribelli anti
Assad, ha dato origine al fenomeno dell’Isis. Nel
2006/7 c’è stato l’attacco alle Corti Islamiche
somale, che in Somalia avevano fatto lo stesso
lavoro di pulizia, nient’affatto etnica, dei Tale-
bani in Afghanistan. E oggi i somali corrono
a ingrossare le file dell’Isis. Nel 2011 c’è stata
la defenestrazione violenta di Gheddafi e oggi la
Libia è in mano agli jihadisti. Nell’estate 2013
c’è stato l’appoggio occidentale al colpo di Sta-
to del generale tagliagole Al Sisi che ha rovesci-
ato il governo, eletto con legittime elezioni, dei
Fratelli musulmani. E oggi il Sinai è un brodo di
coltura dello jihadismo cos̀ı come lo è l’Algeria
dove nel 1981 altri generali, sempre con l’appog-
gio occidentale, misero in galera e massacrarono
gli esponenti del Fis (Fronte islamico di salvez-
za) vincitore delle prime elezioni libere in quel
Paese (e l’altro ieri come spietata ritorsione per
la partecipazione dei caccia francesi ai bombar-
damenti in Siria c’è stata la barbara esecuzione
nel Maghreb dell’escursionista Hérve Gourdel).

Questo per il passato recente. Alle spalle
ci sono due secoli in cui prima gli europei e poi
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anche gli americani hanno fatto quel che han vo-
luto in Medio Oriente (e altrove). E’ cos̀ı strano
che il mondo arabo musulmano abbia covato un
sordo rancore contro gli occidentali che oggi es-
plode nelle forme più feroci e spietate? Nel 2005,
dopo gli attentati alla metropolitana londinese,
il sindaco di Londra, Ken Livingstone, molto
amato dai suoi concittadini, ebbe l’onestà intel-

lettuale di dire: «Certo, gli attentati terroristici
sono inaccettabili. Ma se gli arabi e i musulmani
avessero fatto in Gran Bretagna quello che noi
inglesi abbiamo fatto per due secoli in Medio
Oriente, io oggi sarei un terrorista britannico».

Massimo Fini
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Gli ammiratori deliranti e la sindrome di Lennon

Il Fatto Quotidiano, 27 settembre 2014

Psicanalisi del fan. Quando ero un giovane
giornalista, ma già abbastanza affermato, mi
meravigliavo che i miei maggiori, quelli che al-
meno conoscevo io, Giorgio Bocca, Oreste Del
Buono, Indro Montanelli, si rifiutassero cate-
goricamente di rispondere alle lettere personali
dei lettori (non quelle che si scrivono ai gior-
nali) e tantomeno di ricevere fan o presunti tali.
Mi sembrava una manifestazione di chiusura, un
segno di indifferenza e di grettezza, soprattutto
nei confronti dei giovani. Negli anni Ottanta, al
Giorno di Zucconi e Magnaschi, scrivevo al rit-
mo con cui lo fa oggi, al meglio, Marco Travaglio,
e ricevevo circa una cinquantina di lettere al-
la settimana. Cercavo di rispondere a tutte,
scartando solo quelle chiaramente deliranti.

Ho passato quasi tutti i pomeriggi delle mie
domeniche, facendo infuriare la mia fidanzata,
in questa occupazione. Ma alla fine ho dovu-
to riconoscere che evevano ragione Bocca and
company. Un lettore ti scrive qualcosa di in-
teressante, di intelligente e tu rispondi, non con
semplici formule di cortesia («La ringrazio», «mi
fa piacere avere un lettore attento come lei»)
ma sulle sue argomentazioni sviluppandone al-
tre. Lui ti riscrive e tu non rispondi più. E il let-
tore s’incazza. Lo prende come un segno di su-
perbia. Non capisce che non puoi tenere una cor-
rispondenza continuativa con tutti quelli che ti
scrivono, anche cose profonde e da approfondire,
perché altrimenti non solo non avresti più il tem-
po di lavorare ma nemmeno di vivere. Ed ecco
che uno che ti ammirava prende a odiarti.

Peggio va con i fan o presunti tali, che
desiderano incontrarti. I miei sono sempre stati
soprattutto dei giovani, ragazzi e, in misura mi-
nore, ragazze. Per molti anni li ho ricevuti a
casa mia. Negli ultimi tempi le ragazze solo al
bar di sotto. Per precauzione. Basta che una
dica che ci hai provato e, parola contro paro-

la, sei fritto. Ma anche questo è uno sbaglio.
Non c’è quasi fan, o presunto tale, che alla fine
non tiri fuori da sotto i panni un suo scritto, un
romanzo, un saggio, che considera ovviamente
fondamentale. Poi cominciano a tempestarti di
telefonate (io ho -avevo- anche la sbadataggine
di dargli il mio numero di telefono): «L’ha let-
to? Che gliene pare?». Siccome tu non l’hai
letto, perché non hai tempo, perché non sei un
editor (del resto nemmeno gli editori -con l’ec-
cezione di Cesare De Michelis, il patron della
Marsilio, uno degli uomini più colti d’Italia in-
sieme a Luciano Canfora- leggono più nulla, se
non su raccomandazione degli amici degli ami-
ci) passano direttamente dall’adorazione all’in-
sulto. Ma non è questo che mi colpisce di più.
Questi ragazzi e ragazze per due ore parlano
solo «di sè fra sè e sè» come «il finto pittore
e il finto scrittore» della canzoncina di Giorgio
Gaber, ’Trani a gogò’. Non hanno alcuna vera
curiosità per te, per la tua persona, per la tua
vita e nemmeno per la tua biblioteca (una volta
è venuto un giovane di 24 anni che si è getta-
to, come un affamato, sui miei libri, discorrendo
con cognizione di causa di Camus, di Sartre, di
Baudelaire, di Rimbaud, di Lautrémont, di Cé-
line, di Kafka, di Schopenhauer, naturalmente di
Nietzsche, di Parmenide, di Democrito, di Era-
clito, e ho capito che era un ragazzo totalmente
fuori dal suo tempo, che avrebbe avuto una vi-
ta difficile). E allora perché vogliono incontrar-
ti? Perché vogliono constatare di persona che,
per quanto tu sia un nome più o meno famoso,
sei un poveraccio come tutti gli altri, un pover-
accio come loro, alleviando con ciò le proprie
frustrazioni. Vogliono uccidere in qualche modo
l’immagine che si son fatta di te. Io la chiamo
’la sindrome John Lennon’.
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Consulta e Csm: il vergognoso balletto orchestrato dai
partiti

Il Gazzettino, 3 ottobre 2014

Donato Bruno, uno dei possibili ’papabili’,
insieme a Luciano Violante, all’incarico di giu-
dice della Corte Costituzionale per completarne
la composizione, ma la cui candidatura, come
quella del collega, con cui viaggiava in tandem,
era stata bloccata per settimane perché in Par-
lamento, dopo varie tornate, nessuno dei due era
riuscito a raggiungere il quorum, aveva dichiara-
to un paio di giorni fa: «Ritengo doveroso rimet-
tere nelle mani del presidente Silvio Berlusconi
la mia candidatura».

Che colui che avrebbe potuto diventare un
giudice del massimo organo giurisdizionale del
nostro Stato, cui spettano decisioni delicatis-
sime, quali giudicare «le controversie relative al-
la legittimità costituzionale sulle leggi e degli at-
ti, aventi la forza di legge, dello Stato e delle Re-
gioni, sui conflitti di attribuzione fra i poteri del-
lo Stato e su quelli fra lo Stato e le Regioni e tra
le Regioni, sulle accuse promosse contro il Pres-
idente della Repubblica e i Ministri» (art.134
Cost.), abbia sentito il dovere di ’rimettersi’, per
la propria nomina, all’ ’imprimatur’ di un de-
tenuto è una cosa che può avvenire solo in Italia.
In qualsiasi altro Paese sarebbe stato consider-
ato un ’joke’, uno scherzo di cattivo gusto, un
pesce d’aprile. Poi il detenuto Berlusconi, con
un sms inviato ai suoi parlamentari, ha deciso
di sostituire Bruno con Ignazio Francesco Cara-
mazza. Ma la sostanza del discorso non cam-
bia e il nostro articolo potrebbe fermarsi qui.
Ce n’è quanto basta per capire a qual punto di
sgangheratezza sono giunte le nostre Istituzioni,
quelle Istituzioni nelle quali il Capo dello Stato
ci esorta di continuo ad avere rispetto e fidu-
cia. Sarebbe come – l’ex Cavaliere non ce ne
voglia per l’accostamento- se uno Parlamento
per legiferare in materia di mafia avesse bisogno
del benestare del Capo di Cosa Nostra.

Ma l’anomalia Berlusconi fa parte di una sis-
tematica e più grave anomalia: il potere arbi-

trario e illegittimo assunto nel nostro Paese dai
partiti, cioè da quelle che, fino a prova contraria,
sono delle associazioni private. Invece hanno de-
bordato dappertutto. Sono i partiti che nomi-
nano i parlamentari e non i cittadini che li scel-
gono (qualche anno fa quando a Milano, la città
di Mani Pulite, fu eletto Marcello Dell’Utri, ora
in carcere in seguito a una condanna definiti-
va per concorso esterno in associazione mafiosa,
Giuliano Ferrara, in uno dei suoi non rari mo-
menti di brutale sincerità, disse: «in quel colle-
gio avremmo potuto far eleggere chiunque, an-
che un cavallo»- il sogno di Caligola che diven-
tava realtà), nominano i presidenti di Regione, i
consiglieri regionali, i sindaci, i consiglieri comu-
nali e, come si è visto, anche alcuni membri dei
massimi organi giurisdizionali dello Stato. I par-
titi hanno messo le mani sulle aziende di Stato
e del parastato, sulla Rai... ovunque.

Ma restiamo alle elezioni dei membri cosid-
detti ’laici’ (cioè non togati) della Consulta e del
Consiglio superiore della magistratura che sono
state in ballo in queste settimane. Poiché usci-
vamo dalla dittatura fascista i nostri Padri cos-
tituenti vollero dare alla Magistratura la mas-
sima autonomia e indipendenza. Però perchè
non diventasse un organo totalmente scollegato
dal contesto sociale stabilirono che un terzo dei
membri della Consulta e del Csm fossero eletti
dal Parlamento scegliendogli fra personaggi il-
lustri della società civile, docenti universitari in
materie giuridiche e avvocati dopo quindici an-
ni di servizio (Csm) o vent’anni se destinati alla
Corte Costituzionale. Ma i partiti hanno com-
pletamente distorto, a loro favore, questa saggia
norma. In realtà non è il Parlamento a scegliere
liberamente i cosiddetti membri ’laici’, sono le
segreterie dei partiti che, attraverso trattative
oscure, vi mandano i loro uomini. E come mi
disse alcuni anni fa, in una cena privata, alla
presenza di testimoni, Gustavo Zagrebelsky, il-
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lustre giurista, entrato alla Consulta per nomina
presidenziale e in seguito eletto presidente all’u-
nanimità: «Non c’è questione in cui i membri
’laici’ della Corte o del Csm decidano secondo
’scienza e coscienza’, come ogni magistrato sem-
pre dovrebbe fare, ma seguendo invece le diret-
tive e gli interessi dei rispettivi partiti». Come
abbiamo ben visto in queste settimane non c’è
stata designazione per la Consulta o per il Csm
che non riguardasse uomini di partito (fa ec-
cezione proprio, e solo, Caramazza, un tecnico e

di questo, paradossalmente, dobbiamo dar atto
al detenuto Berlusconi).

E allora signor Presidente della Repubbli-
ca come possiamo noi cittadini avere fiducia
in queste Istituzioni e in questo Stato che, oc-
cupato e depredato dai partiti in trent’anni
di malversazioni e di grossolani errori, oggi ci
chiede, in nome di un’ ’unità nazionale’ richia-
mata solo quando fa comodo, i sacrifici più
duri?
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Non solo Isis: un mare di miseria ci farà affogare

Il Fatto Quotidiano, 4 ottobre 2014

All’Assemblea delle Nazioni Unite il presi-
dente Obama ha dichiarato che quella dell’Isis
«non è una guerra di religione ma una guerra
contro il Progresso». L’ha seguito il presidente
iraniano Rohani parlando di «guerra contro la
civiltà». Per una volta due leader mondiali sono
riusciti a guardare un po’ più in là del proprio
naso. Quella dell’Isis è, per dirla con Evola, ’una
rivolta contro il mondo moderno’, che per il mo-
mento ha connotazioni religiose e islamiche ma
che in futuro potrebbe assumerne anche altre.

Il movimento è iniziato con l’avvento al
potere in Iran, nel 1980, dell’ayatollah Khome-
ini. Uomo di raffinata cultura e di sottile in-
telligenza non rifiutava la modernizzazione, ma
voleva che, sul piano del costume, la struttura
tradizionale del suo Paese rimanesse intatta.
Naturalmente il suo successo fu dovuto anche
a ragioni economiche. Nell’Iran dello Scià c’era
una sottilissima striscia di borghesia ricchissima
(il 2% della popolazione), il resto viveva nella
miseria. Oggi, grazie alla rivoluzione khomein-
ista, l’Iran è diventato una potenza economica
e tecnologica e anche questo spiega la singolare
convergenza fra Rohani e Obama. La via in-
dicata da Khomeini è stata poi seguita, in mo-
do più rozzo, dal Mullah Omar e i suoi Tale-
bani. Omar, ragazzo di campagna, accettava
le conquiste della modernizzazione occidentale
solo in alcuni settori essenziali (sanità, energia,
trasporti), ma sognava, e sogna, il ritorno a un
modo di vivere antichissimo, più semplice e più
sobrio. Lo disse, senza mezzi termini, il suo lu-
ogotenente Wakil Muttawakil: «Noi vogliamo
vivere la vita come la viveva il Profeta mille-
quattrocento anni fa. Noi vogliamo ricreare i
tempi del Profeta». Poi sono arrivati quelli del-
l’Isis il cui obbiettivo finale è evidente e dichiara-
to: distruggere l’Occidente, il suo modello di vi-
ta, le sue conquiste (anche se, sul piano medi-
atico, utilizzano proprio la tecnologia dell’Oc-
cidente per combatterlo). Se quella dell’Isis è
una rivolta contro il mondo moderno il suo ba-
cino d’utenza potrebbe essere vastissimo. Anche

in Occidente ci sono sacche di disagio profonde
ed estese, che più che economiche sono esisten-
ziali. Noi tutti, ricchi e poveri, viviamo in una
condizione permanente di stress, di angoscia os-
cillando fra nevrosi e depressione. Siamo bipo-
lari. Come bipolare è la società che ci siamo
organizzati. Dal punto di vista etico siamo ap-
parentemente liberi di fare tutto, ma nel con-
tempo lo Stato si introduce nelle pieghe più in-
time del nostro vivere, castrando anche gli istinti
più elementari (in America dare un sacrosanto
calcio a un gatto rompicoglioni costa un anno
di galera). Gli americani, i canadesi, gli eu-
ropei che, sia pur formalmente convertiti all’Is-
lam, vanno ad ingrossare le file dell’Isis sono la
punta di lancia di questo disagio esistenziale e,
domani, potrebbero diventare un esercito.

Infine non so fino a quando le centinaia di
migliaia di migranti che vengono a morire sulle
nostre coste accetteranno di essere ridotti a ca-
daveri, galleggianti o meno, e non si rivolter-
anno. Abbiamo creato un mondo dove ci sono
Paesi ricchissimi, al cui interno peraltro esistono
sperequazioni, economiche e di status (il matri-
monio di mister Clooney), incolmabili, insultan-
ti, inaccettabili proprio nell’epoca in cui, dalla
Rivoluzione francese in poi, abbiamo proclam-
ato l’uguaglianza (Stati Uniti, Cina, Russia ne
sono l’esempio palmare), un mondo circondato
da un mare di miseria che, prima o poi, per una
ragione che oserei chiamare fisica, ci sommerg-
erà. E di fronte a questa rivolta globale non ci
sono droni e bombe che possono salvarci. Ce le
butteremmo sui piedi.

Non credo che l’Isis sia la soluzione. Ma
per rispondere a Obama e a tutti gli altri siamo
davvero sicuri di rappresentare il Progresso e la
Civiltà? Oppure, con l’ottuso e pericoloso ot-
timismo di Candide, nel tentativo di creare ’il
migliore dei mondi possibili’, abbiamo finito per
partorirne uno dei più disumani?
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Il più grave pericolo per la civiltà non è l’Isis ma la scienza

Il Gazzettino, 10 ottobre 2014

Il più grave pericolo per la Civiltà non è l’Isis,
come hanno dichiarato all’unisono all’Assemblea
generale delle Nazioni Unite, Barack Obama e il
presidente iraniano Rohani. In fondo nella fero-
cia e nei coltelli dei guerriglieri dell’Isis c’è anco-
ra qualcosa di umano, di molto umano. Il vero
pericolo per la Civiltà e l’umanità è la Scienza.

La Scienza tecnologicamente applicata che
sembra non conoscere più limiti né opposizioni.
«Fra quindici anni avremo un robot intelligente
in ogni casa. Un umanoide da 5 mila euro. Una
macchina che collaborerà nei lavori domestici,
che curerà gli anziani, come una badante. Fra
trent’anni saremo pronti per il grande salto: un
robot coperto di tessuti biologici, sotto la pelle
fibre organiche, come i muscoli, capaci di far-
lo muovere. Sarà forte e intelligente come noi».
Chi parla cos̀ı non è lo scienziato pazzo partori-
to dalla fantasia di Mary Shelley in Franken-
stein o da quella di Ridley Scott in Blade Run-
ner ma, come ci racconta Ferruccio Sansa in un
bel servizio realizzato dal Fatto Quotidiano, il
molto commendevole e onorevole Roberto Cin-
golani, direttore dell’Istituto italiano di Tecnolo-
gia di Genova. Del resto il buon Cingolani non è
che un aspirante. Ben altro bolle in pentola. Gli
scienziati di La Jolla (California) hanno creato
il primo organismo vivente con un Dna semisin-
tetico in grado di replicarsi. Un Dna che, per la
verità, esiste già, ma che «in quattro miliardi di
anni» ci spiega sul Corriere Edoardo Boncinel-
li «la natura ha scelto (chissà perché, ndr) di
non utilizzare. L’uomo può costruire la vita»
continua compiaciuto Boncinelli «anche se sono
convinto che molti cocciutamente continueranno
a rifiutare tale concetto».

Cocciutamente? Qui si tratta di stabilire se
siano più cocciute e ottuse le persone che davanti
a queste acrobazie tecnologiche provano, istinti-

vamente, un brivido di orrore o gli scienziati che,
ormai a ruota libera (perché non c’è chi osi op-
porsi alla Scienza, vera Dea della Modernità) le
propongono.

E’ un dilemma antico quanto l’uomo, l’uni-
ca creatura a possedere la conoscenza. Ma tutto
ciò che riusciamo a conoscere va necessariamente
applicato? I Greci ritennero di no. Grazie a
Pitagora, Filolao e altri straordinari pensatori
possedevano una teoria della meccanica che gli
avrebbe permesso, già allora, di costruire mac-
chine molto simili alle nostre. Ma vi rinuncia-
rono, intuendo, capendo, che andare ad alter-
are equilibri che la Natura aveva elaborato «in
quattro miliardi di anni» era pericoloso. L’uomo
moderno, ubriaco di sè stesso, ha perso questa
antica sapienza. Eduardo Amaldi, non a caso
inventore, insieme a Fermi, della Bomba atomi-
ca, mi disse una volta: «L’uomo se può fare una
cosa, prima o poi la fa». Dimentico dell’inseg-
namento di Eraclito. Per quante ricerche si fac-
ciano la legge autenticamente ultima ci sfugge
è sempre perennemente al di là e man mano
che cerchiamo di avvicinarla appare a una pro-
fondità che si fa sempre più lontana: «Tu non
troverai i confini dell’anima, per quanto vada
innanzi, tanto profonda è la sua ragione». E
invece costoro vanno a ravanare nel Dna, con-
vinti di poter trovare le origini della vita e ad-
dirittura di poterla replicare e persino variare a
loro piacimento. Gli stolti presuntuosi. «Per-
dona loro perché non sanno quello che si fanno»
ha detto Qualcuno. Ma poiché, in realtà, non
sanno quello che ci fanno, non li perdoneremo
affatto. E, al momento opportuno, taglieremo
loro la gola.
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Chi è l’infame? Daniele Luttazzi

Il Fatto Quotidiano, 11 ottobre 2014

Non aspettavano altro. La procura di Civ-
itavecchia ha iscritto Daniele Luttazzi nel reg-
istro degli indagati per una presunta frode fis-
cale di 140 mila euro. Il moralista che conduce
da anni una campagna contro i misfatti di Silvio
Berlusconi preso con le mani nella marmellata.
Non ci poteva essere boccone più ghiotto per i
giornali della destra (chiamiamola cos̀ı, conven-
zionalmente, perché la destra è, o perlomeno è
stata, una cosa seria che nulla a che vedere col
berlusconismo) che vi si sono buttati a pesce.

«Indagato per evasione fiscale. Adesso Lut-
tazzi non ride più» titolava a tutta pagina Il
Giornale del 4 ottobre. E nel ’cappello’ esplic-
itava il concetto: «I finti eroi. Comici in disar-
mo». Solo che l’articolo del Giornale si presta-
va a risvolti grotteschi e involontariamente au-
tolesionisti. «E’ imbarazzante» scriveva Il Gior-
nale «doversi difendere da un reato cos̀ı antipati-
co come la frode fiscale». Già, molto antipati-
co, soprattutto per quei cittadini, ormai, cre-
do, ridotti a un’esigua minoranza, che, sia pur
col fegato in mano, le tasse le pagano regolar-
mente. Peccato che il ’dominus’ del Giornale,
il sempiterno Berlusconi, sia stato condannato
per una frode fiscale non di 140 mila ma di mil-
ioni di euro e da altre frodi dello stesso tipo,
ancora più gigantesche, sia uscito assolto solo
per prescrizione. Con la trascurabile differen-
za che Luttazzi è semplicemente un indagato
per un’ipotetica frode fiscale mentre Berlusconi,
per lo stesso reato, commesso in dosi industri-
ali è stato condannato con sentenza definitiva.
Ma dal ’moralista’ si pretende un’integrità da
vestale romana, mentre il mascalzone, purché
mascalzone, ci ha ormai assuefatti e gode dell’in-
dulgenza, anzi, molto spesso, dell’ammirazione
dei cittadini che, se solo potessero, vorrebbero
volentieri essere al suo posto.

Il Giornale poi ironizza su Luttazzi ’uscito
dall’oblio’ solo per una vicenda penale. Dimen-
tica, con protervia, chi è stato a cacciarlo nel-
l’oblio. Daniele Luttazzi è l’unica, vera, vittima
dell’ ’editto bulgaro’ di berlusconiana memoria.

Tutti gli altri, in un modo o nell’altro, in Tv
ci sono tornati. Come mai? Perché Luttazzi è
un ’chevalier seul’ -e per questo lo sento partico-
larmente vicino- che non fa parte di cricche, di
camarille, di congregazioni più o meno trasver-
sali. Una volta mi disse: «Guarda che in Rai, e
più in generale in Tv, non ci sono solo i partiti,
ci sono tante piccole mafie che si autotutelano,
se non ne fai parte sei fottuto». Luttazzi non
ha potuto contare, dopo ’l’editto’, di una como-
da poltrona a Strasburgo a differenza di Michele
Santoro che, non per questo, cessa di vestire la
parte della vittima. Peraltro ’l’oblio’ di Luttazzi
è solo mediatico. L’ho visto riempire il Forum di
Assago, che contiene 13 mila spettatori. E quel-
lo che è veramente scandaloso è che un tipo cos̀ı
non possa metter piede in Tv, mentre vi evoluis-
cono i Vespa, i Fabietti Fazio, i Floris, le Nutelle,
i Lerner, i Paragone, i veri ’mâıtre à penser’ di
quest’era mediatica (ed è quindi inutile, anzi ip-
ocrita, caro Veneziani, lamentare ’il collasso di
intelligenza’ che tu noti in Italia), mentre se an-
dassero a teatro, dove non si può mentire, senza
la protezione dello schermo televisivo e del pub-
blico addomesticato, di spettatori ne avrebbero
tredici.

Quasi tutto il giornalismo italiano è addo-
mesticato. Da quando Renzi è premier avrà
fatto un centinaio di conferenze stampa. Ma
perché gli venisse posta, vis à vis, una doman-
da seria abbiamo dovuto aspettare un collega
tedesco, Michael Braun della Die Tageszeitung,
che gli ha detto: «Noi abbiamo un problema a
spiegare perché un condannato in via definiti-
va scriva la Costituzione italiana». Noi, com-
plici o semplicemente assuefatti, non ci rendi-
amo nemmeno più conto dell’enormità che un
detenuto determini la politica del nostro Paese.
Non sarà mica questo il problema. Grave è il
fatto che il comico Daniele Luttazzi possa aver
eventualmente evaso il Fisco. Ecrasez l’infâme!
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Questo Bel Paese alluvionato dai soliti ignoti: noi

Il Gazzettino, 17 ottobre 2014

Genova. Parma. Grosseto. Trieste. L’Italia
cade in pezzi. Ogni autunno, ma ormai anche
in altre stagioni, ci sono alluvioni del tipo di
quelle cui stiamo assistendo in questi giorni. E
ogni volta si grida allo scandalo e si additano
al ludibrio delle genti i responsabili che possono
essere, a piacere, il sindaco, il governo, la buro-
crazia, il Servizio metereologico che ha sbagliato
le previsioni, la Protezione civile che non è in-
tervenuta in tempo e con mezzi adeguati. Ogni
volta questa o quella Procura apre un fascicolo
contro ignoti per ’disastro colposo’. E proprio in
questo termine, ’ignoti’, sta la chiave dell’intera
faccenda.

Perché i responsabili non sono né i sindaci,
né il governo, né il Servizio metereologico, né la
Protezione civile. Responsabili siamo noi tut-
ti, vittime comprese, che abbiamo accettato e
accettiamo senza fiatare, senza un guaito, anzi
cercando ciascuno di trarne la propria piccola o
grande convenienza, un modello di sviluppo de-
menziale che non poteva portare che al dissesto
idrogeologico. Certo si può tamponare meglio
questa o quella situazione, ma non salvare la
baracca. Sarebbe come se si pretendesse di im-
pedire il naufragio di una nave che ha perso la
chiglia infilando un dito in un foro del fasci-
ame. Un processo di cementificazione, di defor-
estazione, di ogni tipo di oltraggio alla Natura
che dura da più di mezzo secolo non si recupera
né in un giorno, né in un anno, né in dieci, ma
con cinquant’anni di retromarcia. Questo però
nessuno, governi o cittadini, vuol sentirselo dire.
E chi lo dice, e magari lo scrive, è considerato
un folle, un antilluminista, un abbietto antimod-
ernista. Ci si ostina a continuare per una strada
che non ci vorrebbe molto a capire dove vada a
parare: in un collasso finale devastante, di cui
quello ambientale è solo un aspetto. L’Econo-
mia, con l’ancella Tecnologia, prevale su tutti e
su tutto, anche sul più elementare buon senso.
L’edilizia è in crisi. Bene, vuol dire che per-

lomeno si smetterà di costruire. E invece no, si
costruisce ovunque, a manetta. A Finale Lig-
ure, un tempo, con Celle, Albisola, Spotorno,
Noli, Varigotti, Borghetto, Alassio, Bordighera,
delizioso borgo di pescatori della Riviera di Po-
nente, ora ridotta ad un’unica striscia di cemen-
to da Genova a Ventimiglia, non si vedono che
cartelli ’vendesi’ di case rimaste vuote, eppure
si sta costruendo ancora, sul mare. Solo i cine-
si -ma verrà anche il loro turno- ci han super-
ato: costruiscono grandi città dove non abita
nessuno. Milano ha avuto da sempre pochissi-
mi spazi vuoti (eppure ai primi del Novecento
l’architetto Van de Velde avvertiva: «Una cit-
tà è fatta di pieni ma anche di vuoti») e adesso
sono stati riempiti anche quelli in nome di quel-
l’idiozia dell’Expo. Le Esposizioni Universali -
la prima si tenne a Londra nel 1851- avevano
un senso quando altri erano i mezzi di comu-
nicazione, non nell’era di Internet. Che sarebbe
stata in gran parte solo una speculazione malav-
itosa lo si sapeva da subito (adesso non ci resta
che sperare, a titolo punitivo, in Ebola).

Intendiamoci, l’Italia è inserita nel modello
di sviluppo occidentale e ci sarebbe voluta mol-
ta lungimiranza (forse solo il fascismo, almeno
in teoria, la ebbe) per tenersene fuori. Però
sono convinto che, fra i Paesi europei, il processo
di industrializzazione sia stato particolarmente
rovinoso per noi. Perché il nostro territorio, cos̀ı
vario, dalle Alpi alla cerniera degli Appenini al
delta del Po alle coste, è geologicamente frag-
ile, cos̀ı come fragili sono il nostro straordinario
paesaggio e la ricchezza artistica, frutto dell’-
opera delle generazioni che ci hanno precedu-
to, che non abbiamo saputo preservare. Ce lo
siamo alluvionati da soli il nostro bel Paese. Le
’bombe d’acqua’ (dei normali temporali) cadute
su Genova e altrove c’entrano poco.

Massimo Fini

84



Care donne scusate, è anche colpa vostra

Il Fatto Quotidiano, 18 ottobre 2014

Le donne hanno fatto un altro passo avanti
sulla strada della parità. Prima morivano sette
anni dopo gli uomini, adesso questo scarto si
è dimezzato: 3,8. Ben gli sta. Hanno volu-
to entrare nel mondo del lavoro maschile e ne
hanno assunto tutto lo stress, fumano, bevono,
si fanno di coca. Eppoi nella competitività sul
lavoro – altra fucina di nevrosi- non hanno ri-
vali. O, per essere più precisi, li hanno: sono
le loro colleghe, soprattutto le cesse. Per non
retrocedere allo status di cesse sono costrette
ad acrobazie faticosissime. Già la manutenzione
del corpo di una donna impegna un paio di ore
al giorno, fra maquillage, capelli, depilazioni,
abluzioni accuratissime. Adesso si sono aggiunte
la palestra, l’acquagym, lo jogging (pratica par-
ticolarmente insensata: nessuno ha mai pensato
seriamente che le gambe delle donne siano fatte
per camminare tantomeno per correre).

Le donne sono le prime vittime della mod-
ernizzazione. Fanno un doppio lavoro. Quello
in ufficio e quello a casa. L’antropologia non si
può ingannare, l’accudimento dei figli spetta a
lei e per un periodo piuttosto lungo perché il
cucciolo dell’uomo è il più tardivo a svezzarsi.
Forse per questo riluttano a farli. Ma arrivate
vicino alla quarantina sentono che manca loro
qualcosa e sono prese dall’angoscia. Perché i
figli non vengono quando ti pare. In linea di
massima ci vorrebbe un partner stabile, ma an-
che lasciando perdere questo trascurabile parti-
colare l’età della massima fecondità della donna
sono i 27 anni, a 37, 38, 40 le cose si fanno più
difficili. Eppoi quegli ex feti, quegli esseri mis-
teriosi sparati fuori dalla loro inquietante vagi-
na hanno una vitalità impressionante, che per
essere governata ha bisogno di una vitalità al-
trettale, che a vent’anni si ha, a quaranta molto
meno.

Sono perennemente insoddisfatte. A parte
quelle che lamentano ’depressioni cupissime’,
’solitudini infinite’, non ce n’è una fra le mie

amiche, quelle comprese fra i 25 e i 55 anni
(oltre diventa inutile discutere, perché nessuno
le scopa più, se non per dovere d’ufficio) che non
sia attratta da esoterismi, Osho, Milarepa e al-
tre stronzate orientali. Segno che manca loro
qualcosa, qui in Occidente. Il maschio. Men-
tre infatti la donna si mascolinizzava (guardatele
camminare: non camminano, marciano su tac-
co 12) l’uomo si femminilizzava. Peraltro all’uo-
mo sono venute a mancare le situazioni per far
valere la propria virilità. Non c’è più la guerra,
non ci sono più ideologie un po’ truculente come
il comunismo o il fascismo, la tecnologia ha reso
superflua la forza fisica. E l’uomo ha bisogno
di dimostrare se non la forza almeno il proprio
coraggio. La donna no, preparata ai dolori del
parto il coraggio ce l’ha, ma quando serve, altri-
menti è capace di svenire se un topolino di cam-
pagna le passa fra le gambe (e questo la rendeva
deliziosa). Ma anche in questo campo assisti-
amo ad un rovesciamento straordinario, in par-
ticolare nel mondo musulmano: le donne vanno
a fare la guerra come ci raccontano le cronache
dall’Iraq (prima gli mettevano il burqa, adesso
gli permettono di combattere). E’ una distor-
sione totate dell’universo femminile. La donna,
che dà la vita, ha sempre avuto orrore di queste
carneficine ai suoi occhi insensate, per l’uomo la
guerra è sempre stata il grande gioco, ’il gioco
di tutti i giochi’, che gli permetteva di appagare
il suo oscuro istinto di morte.

Infine se dovessimo dare un minimo cred-
ito di intelligenza ai ’padroni delle ferriere’
dovremmo pensare che l’emancipazione fem-
minile l’hanno inventata e foraggiata loro. Pri-
ma lavorava uno solo e ci manteneva tutta la
famiglia. Adesso devono lavorare tutti e due e
spesso non basta. Ergo: paghi uno e prendi due.
Elementare Watson.

Massimo Fini
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I reati di opinione l’intolleranza a volte si veste da
democrazia

Il Gazzettino, 24 ottobre 2014

Chi segue questa rubrica sa che io mi bat-
to da anni contro i reati di opinione che sono
in gran parte un retaggio del Codice fascista
di Alfredo Rocco. In una democrazia i reati
di opinione non dovrebbero avere diritto di
cittadinanza.

Adesso Francesco Storace è a processo per
’vilipendio del Capo dello Stato’ avendo defini-
to ’indegno’, a suo tempo, il comportamento
di Giorgio Napolitano . In seguito il leader
della Destra si è scusato con il Presidente che
l’ha ’perdonato’. Ma questo dal punto di vista
giuridico non vuol dire nulla, perché non siamo
nel diritto iraniano, dove il perdono della vit-
tima estingue la pena, siamo ancora, bene o
male, nel diritto italiano. Storace ha ricevu-
to una valanga di attestati di solidarietà, «da
Gianfranco Fini a Vladimir Luxuria, da Silvio
Berlusconi a Roberto D’Agostino». Sacrosan-
to, a parte la qualità dei personaggi ’scesi in
campo’ a difesa di Storace. Ma la telefonata
più sorprendente Storace l’ha ricevuta dal min-
istro della Giustizia Andrea Orlando che veden-
do su twitter l’hashtag #iostoconstorace (questi
ministri, come il loro premier, passano delle ore
davanti ai social network) ha sentito il bisog-
no di scusarsi con lui. Ora, un ministro del-
la Giustizia non può scusarsi con un imputa-
to che è a processo secondo le leggi dello Stato
italiano che lui stesso, in questo caso più di og-
ni altro ministro, rappresenta. Cos̀ı come (è il
caso Napolitano-Mancino a proposito della pre-
sunta ’trattativa Stato-mafia) un Presidente del-
la Repubblica non può intrattenersi a colloquio
con un’imputato su questioni che riguardano il
suo processo. Al massimo, ed è già tanto, può
augurargli ’buon Natale’ se si è in periodo di
festività.

Il fatto è che sono saltate tutte le regole
in questo straordinario Paese dove un detenu-
to molto speciale, e molto poco detenuto, può

incontrare il capo della seconda Potenza mondi-
ale (immagino che non si siano limitati a parlare
solo di calcio-balilla).

Svegliandosi da un lungo letargo in mate-
ria anche Pierluigi Battista si è accorto che i
reati di opinione sono una aberrazione in una
democrazia degna di definirsi tale e sul Corriere
del 21/10 scrive: «I reati di opinione sono una
triste eredità del fascismo che la democrazia re-
pubblicana e antifascista non ha mai voluto met-
tere in soffitta». Peccato che Battista, e tutti i
Battista, non abbia emesso un guaito di disap-
provazione per una norma liberticida varata in
piena ’democrazia repubblicana’. Mi riferisco
alla cosiddetta ’legge Mancino’ che punisce con
la reclusione fino a tre anni «chi diffonde in
qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o
sull’odio razziale o etnico...alla stessa pena sog-
giace chi pubblicamente esalta esponenti, prin-
cipi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue
finalità antidemocratiche». E’ una legge chiara-
mente liberticida che supera quelle dei peggiori
totalitarismi perché arriva a punire anche l’odio,
che è un sentimento e, come tale, incomprimi-
bile. Ed invece è stata salutata, da Battista e
da tutti i Battista, come un insigne esempio del
’democratilly correct’.

Recentemente la Cassazione ha ribadito la
condanna di due ragazzi che durante una man-
ifestazione di Casa Pound «avevano urlato in
coro ’presente’ e fatto il saluto romano». La
Cassazione ha visto in questi gesti ’rigurgiti di
intolleranza’. A me pare che l’intolleranza stia
proprio dall’altra parte, quella democratica.

Scrive Battista, a proposito del ’caso
Storace’: «Prevale la malcelata soddisfazione
per i guai giudiziari di un avversario politico».
A me non pare proprio. Quella politica è l’unica,
vera, classe rimasta su piazza. E si autotutela.
Storace, in un modo o nell’altro, se la caverà,
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giustamente. A volare in questo Paese sono solo
e sempre gli stracci.

Massimo Fini
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